COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 15
del 20/05/2021

Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi
dell’art. 227, D.Lgs. n. 267/2000

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Ordinaria.
Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Zucca Francesco
Cau Laura
Marcello Daniela
Marcello Salvatore
Vacca Melissa
Piras Maria Cristina
Zedda Katia
Noli Jessika

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 3

Assume la presidenza Zedda Pietro nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che nel corso della riunione sono sempre rispettate le disposizioni e le prescrizioni previste dalla normativa
vigente in materia di contrasto al contagio del coronavirus.
Richiamati gli articoli 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 che definiscono le norme in materia di Rendiconto
della gestione del Bilancio degli Enti Locali;
Premesso che:
- con atto C.C. n.9 del 23.02.2021, esecutivo, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo
al periodo 2021/2023;
- con atto C.C. n.10 del 23/02/2021, esecutivo, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con atto C.C. n.13 del 24.07.2020 è stato approvato il Conto del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2019;
- con atto C.C. n.15 del 24.05.2020 è stata approvata la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio per l’esercizio 2020 ai
sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
Che, con i seguenti atti deliberativi sono state apportate Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022:
- Delibera n. 5 del 31.01.2020 la Giunta Comunale ha adottato la I^ Variazione di bilancio in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, adottata definitivamente in Consiglio Comunale con atto n°4 del
08.05.2020;
- Delibera n°10 del 03.04.2020 la Giunta Comunale ha adottato la “II^ Variazione d’urgenza di Cassa al Bilancio di
Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n°5 del
08.05.2020;
- Delibera n°11 del 03.04.2020 la Giunta Comunale ha adottato la “III^ Variazione d’urgenza di Previsione e di Cassa al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)” ratificata dal Consiglio Comunale con
atto n°6 del 08.05.2020;
- Delibera n°15 del 30.04.2020 la Giunta Comunale ha adottato la “IV^ Variazione d’urgenza di Previsione e di Cassa al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) - Emergenza epidemiologica da Covid-19
e adozione misure straordinarie volte al sostegno delle famiglie e alla sanificazione”, ratificata dal Consiglio Comunale
con atto n°7 del 08.05.2020;
- Delibera n°16 del 25.05.2020 la Giunta Comunale ha adottato la “V^ Variazione d’urgenza di Previsione e di Cassa al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) ratificata dal Consiglio Comunale con
atto n°11 del 19.06.2020;
- Deliberazione n°19 del 12.06.2020 la Giunta Comunale ha adottato la VI^ Variazione di Bilancio avente ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2019, ex art. 3, comma 4, del D.LGS. n.118/2011”;
- Delibera n°27 del 06.07.2020 la Giunta Comunale ha adottato la “VII^ Variazione d’urgenza di Previsione e di Cassa al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)” ratificata dal Consiglio Comunale con
atto n°14 del 24.07.2020;
- Delibera n°36 del 25.09.2020 la Giunta Comunale ha adottato l’“VIII^ Variazione d’urgenza di Previsione e di Cassa al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)” ratificata dal Consiglio Comunale con
atto n°20 del 24.11.2020;
- Delibera n°21 del 30.11.2020 il Consiglio Comunale ha adottato la IX^ Variazione di Previsione e di Cassa al Bilancio
di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- Delibera n°45 del 18.12.2020 la Giunta Comunale ha adottato la X^ Variazione d’urgenza di Previsione e di Cassa al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)” ratificata dal Consiglio Comunale con
atto n°20 del 28.12.2020;
- Delibera n°48 del 28.12.2020 la Giunta Comunale ha adottato la XI^ Variazione d’urgenza di Previsione e di Cassa al
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) Emergenza Covid-19”;
Premesso, altresì, che l’art. 227, c. 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), D.Lgs. 23/06/2011, n. 118,
prevedono che gli Enti Locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il Rendiconto della Gestione e relativi
allegati;
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Preso atto che con Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56, all’art.3, c.1 - pubblicato nella GU Serie Generale n.103 del
30-04-2021 – è stato disposto che: “Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020
per gli enti locali, di cui all'articolo227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è prorogato al 31
maggio 2021”;
Richiamato l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti (tra cui è compreso il Comune di Tiana) possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
Richiamato altresì il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti
locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre
dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto MEF del 10/11/2020 con cui sono stare approvate tali modalità semplificate a decorrere dal 2020, in
sostituzione di quelle approvate con decreto MEF 11/11/2019;
Rilevato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, in data 28.01.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
questo Comune ha optato: per l’applicazione della contabilità patrimoniale “semplificata” ai sensi dell’art. 232 comma
2 TUEL, e per la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, come consentito dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Atteso che:
- con Deliberazione di Giunta Municipale n°1 del 12.01.2021 è stato determinato il Risultato presunto di
Amministrazione al 31 dicembre 2020 in Esercizio provvisorio e Variazione di bilancio per applicazione delle quote
vincolate del Risultato di Amministrazione nelle more dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2020 ai sensi
dell’Art. 175, comma 5-bis, lett. a e Art. 187 comma 3- quinques D.Lgs. 18 agosto 2000;
- con Deliberazione n.28 del 28.04.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Riaccertamento ordinario dei residui al 31
Dicembre 2020, ex art. 3, comma 4, del D.LGS. n.118/2011;
- con successiva Deliberazione n.29 del 28.04.2021 la Giunta Comunale ha approvato lo Schema di Rendiconto della
Gestione 2020 (Articolo 227 del D.LGS. N. 267/2000) e della Relazione sulla Gestione 20120 (Articolo 231 del D.LGS. N.
267/2000);
Che con nota n°1413 del 28.04.2021 si è provveduto a depositare sul sito istituzionale dell’Ente gli atti relativi al
Rendiconto anno 2021;
Visto, inoltre, il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli Equilibri di Bilancio, del
Risultato di Amministrazione e del Quadro Generale Riassuntivo, allegati al Rendiconto;
Preso atto che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza
locale e di contabilità pubblica;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. 1° agosto 2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, resa ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed espressi in calce alla presente;
Accertata la regolarità della formazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2019 e dei documenti ad esso
allegati;
Vista la Relazione resa dal Revisore dei Conti con proprio Verbale n°8 del 13.05.2021;
Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Zedda Katia e Noli Jessika)

DE L I B E R A
Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
118/2011, il Rendiconto della Gestione relativo all’Esercizio Finanziario 2020, redatto secondo lo schema allegato 10
al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i
documenti in premessa richiamati;
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Di accertare, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio dell’Esercizio 2020, un Risultato di Amministrazione pari
ad € € 1.781.632,72 così determinato:
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Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai
sensi del Decreto interministeriale Interno e MEF 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;
Di pubblicare il Rendiconto della Gestione sul Sito Internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del
DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016;
Di trasmettere i dati del Rendiconto della Gestione 2020 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai
sensi del D.M. 12 maggio 2016.
Successivamente, con separata votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Sindaco
Zedda Pietro

Il Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/05/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 27/05/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 27/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 27/05/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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