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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22

OGGETTO: APPROVAZIONE
2020.

RENDICONTO

ESERCIZIO

FINANZIARIO

del 10-05-2021
L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio alle ore17:10 nella solita sala del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
CAPPAI ANTONIO
CARIA NICOLA
CONGIU MONICA
CONGIU FRANCESCA
CONGIU EMANUELE

P
P
P
P
P

TORLINI VALENTINA
VARGIU SIMONE
PUSCEDDU NICOLO'
CONGIU MARIA CRESCENTINA
SENIS MATTIA

P
A
P
P
P

Totale presenti n. 9 e assenti n. 1.

Il consigliere Congiu Emanuele è collegato da remoto;
Sono presenti il Revisore dei Conti e il Responsabile dell’Area Finanziaria;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il ANTONIO CAPPAI, nella
sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale MARCELLA TROPIA.
La seduta è Pubblica.

•

•
•
•
•
•
•

IL PRESIDENTE
DA LETTURA dell'argomento iscritto al 1^ punto all'ordine del giorno, ricordando
che il punto è stato rinviato dalla precedente seduta, stante il rinvenimento di
un’incongruenza che determinava una squadratura nelle partite di giro, dovuta a
maggiori erogazioni da parte del Ministero per il rimborso delle spese per il
referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020; prosegue, quindi con
l’illustrazione, dando lettura della relazione del R.A.F.;
Alle ore 17.20 entra in aula la consigliera Congiu Crescentina;
Il Presidente da atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, dando lettura della
parte conclusiva e apre il dibattito;
Il Presidente, constatato che non vi sono interventi, propone all'assemblea di esprimere
il proprio voto, in forma palese, per alzata di mano ed avente il seguente esito:
Presenti n. 9, votanti n. 9;
Con votazione 9 favorevoli (unanime) espressa per alzata di mano;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito come sopra riportato;

• ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. ed i relativi principi contabili
allegati;
• Richiamata la deliberazione GM. n. 20 del 24/03/2021, con la quale è stata esercitata
la facoltà di non adozione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dall’art.
232 del D.Lgs. 267/2000, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a
decorrere dall’esercizio 2020;
Dato atto inoltre che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 19/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 , redatto secondo lo
schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 13/04/2021, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000
e dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, determinato il fondo pluriennale
vincolato di spesa al termine dell’esercizio 2020, corrispondente al fondo pluriennale
vincolato di entrata 2021, e apportato le conseguenti variazioni al bilancio 2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/09/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stata effettuata la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio
finanziario 2020;
Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste
in materia di finanza locale;
 il Tesoriere comunale Banco di Sardegna Spa ha reso il conto della gestione, ai
sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000;
 L’agente della riscossione Agenzia Entrate Riscossioni spa, ha reso, ai sensi ai
sensi dell'art. 25 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il conto della Gestione per
l'anno 2020, redatto in conformità del D.P.R. n. 194/1996, e sottoscritto con firma
digitale;
 gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
 con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 84 del
21/04/2021 è stata verificata la corrispondenza dei conti resi dagli agenti contabili
interni ed esterni, relativamente all’esercizio finanziario 2020 e pertanto ne è stata
determinata la loro parifica;
 con deliberazione della Giunta Comunale n24 del 13/04/2021, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n.
267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
•
•
•

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali
deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione;
Richiamato, altresì, il D.L. approvato dal consiglio dei ministri in data 29/04/2021,
con il quale i termini per l’approvazione del rendiconto 2020 sono stati differiti al 31
maggio 2021;
Viste le variazioni, apportate nel corso del 2020, al bilancio di previsione
dell’esercizio 2020/2023;
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Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 13/04/2021;
preso atto che al rendiconto della gestione 2020 sono allegati, oltre a quelli previsti dai
relativi ordinamenti contabili, i seguenti documenti:
 ai sensi dell’art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
 ai sensi del l’art. 227 c. 5 del D. Lgs. 267/2000:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
• VISTO ed esaminato il rendiconto del bilancio predisposto dall'ufficio Contabile di
concerto con la Giunta Municipale;
• VISTA la relazione del Revisore dei conti redatta entro i termini previsti dal regolamento di
contabilità e nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 comma 1 lett. d), nella quale il
Revisore si esprime favorevolmente;
• VISTA la relazione illustrativa al conto consuntivo redatta dalla Giunta Municipale ai
sensi dell'art.151 della D.lgs. 267/2000, formalmente deliberata con proprio atto n. 25
in data 13/04/2021;
• ACCERTATO che la proposta di deliberazione, corredata dei documenti allegati,
veniva depositata presso l’ufficio di ragioneria del Comune e nel contempo veniva
data comunicazione del deposito a tutti i consiglieri comunali;
• Preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai Responsabili dei servizi, in merito ai residui attivi
e passivi conservati nel conto del bilancio e ai debiti fuori bilancio;
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• Visti i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati
dell’anno di riferimento;
• VISTO il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
• VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2020;
• VISTI i prospetti riepilogativi dell’inventario dei beni mobili e immobili aggiornato al
31/12/2017;
• UDITO l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA
Di richiamare e confermare quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente
riportato;
di approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2020, con le seguenti risultanze
finanziarie finali:
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di prendere atto della parifica dei conti resi, ai sensi di legge, dal Tesoriere Comunale,
dall’Economo e dagli agenti contabili interni ed esterni per l’anno 2019, come da
determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 84 del 21/04/2021;
di approvare, così come acquisiti dal sito della Banca d’Italia, i prospetti delle entrate e delle
uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2020 contenenti i valori cumulati dell’anno di
riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, che coincidono con le scritture
contabili tenute dall’Ufficio finanziario;
•

di approvare i prospetti riepilogativi dell’inventario dei beni mobili e immobili aggiornato
al 31/12/2017, come di seguito riportati:
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CODICE PIANO DEI CONTI

BENE

Costo complessivo al
31/12/2017

Fondo di ammortamento
al 31/12/2017

Valore netto al
31/12/2017

Valore area determinato
forfettariamente

IV 1.2.2.01 BENI DEMANIALI
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali

Cimitero

120.423,06

26.693,48

93.729,58

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali

Rete idrica

1.102.697,16

366.152,09

736.545,07

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali

Rete fognaria

240.277,42

118.583,71

121.693,71

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali

Rete pubblica illuminazione

698.131,29

231.598,72

466.532,57

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali

Rete stradale

1.536.633,58

346.392,81

1.190.240,77

1.2.2.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON DEMANIALI (PATR. INDISP.)

-

1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciali e istituzionale

Palazzo comunale (Casa Comunale)

336.027,98

99.569,02

236.458,96

1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico

Fabbricato scuola materna

212.478,01

86.460,25

126.017,76

45.927,48

1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico

Fabbricato S.E. dopo scorporo per casa anz.

386.391,05

108.233,82

278.157,23

54.726,87

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Casa per anziani (valore da scorporo S.E.)

943.715,69

285.211,34

658.504,35

54.726,87

1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico

Fabbricato scuola media

246.505,11

85.331,75

161.173,36

34.243,16

1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico

Palestra S.M.

197.862,38

74.431,65

123.430,73

41.130,63

1.2.2.02.09.18.001 - Musei, teatri e biblioteche

Fabbricato biblioteca

416.433,93

91.931,58

324.502,35

28.415,46

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Fabbricato ex-mattatoio / oleificio

375.676,29

126.043,99

249.632,30

21.691,19

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Fabbricato deposito garage

55.711,94

10.513,84

45.198,10

4.880,52

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Fabbr. Ex spogliatoio c. sportivo

7.668,35

3.220,71

4.447,64

1.917,09

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Fabbricato stalle sociali

71.318,02

29.266,87

42.051,15

4.642,74

1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi

Fabbricato impianto sportivo via campidano

308.148,75

114.984,44

193.164,31

48.546,95

1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi

Fabbricato polivalente via Tirso

136.641,66

18.457,50

118.184,16

4.131,66

1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi

Fabbricato campo calcetto in erba via Tirso

28.327,06

10.061,80

18.265,26

5.382,52

1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi

Piscina coperta via Tirso

564.695,98

166.593,32

398.102,66

25.591,47

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Parco giochi (zona PEP)

63.621,96

23.865,30

39.756,66

14.270,36

1.2.2.02.09.18.001 - Musei, teatri e biblioteche

Fabbricato ex Montegranatico (Teatro)

370.770,44

82.140,43

288.630,01

26.423,09

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Centro servizi polifunzionale

434.398,38

86.083,26

348.315,12

1.2.2.02.09.18.001 - Musei, teatri e biblioteche

Fabbricato Casa Museo

442.667,61

82.833,30

359.834,31

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Centro benessere

1.2.2.02.10.99.999-Beni immobili di valore culturale, storico e artistico n.a.c.

Reggia Nuragica Barru

27.702,75

15.900,00

96.450,37

11.574,04

84.876,33

-

1.847.590,21

240.200,81

1.607.389,40

-

-

TOTALE
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11.241.263,68

2.926.429,83

8.314.833,85

-

460.250,81

RIEPILOGO VALORI BENI MOBILI AL 31/12/2017 (COMPRESO BENI ACQUISTATI PRIMA DEL 2004)
CATEGORIE
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio
1.2.2.02.04.99.001 Impianti

VALORE AL 31/12/2017
93.987,16

1.2.2.02.07.05.001 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.
1.2.2.02.07.01.001 Server
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.
1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori
TOTALE

533,75
5.796,31
3.724,83
849,00
104.891,05

RIEPILOGO VALORI BENI MOBILI AL 31/12/2017 (BENI ACQUISTATI DAL 2004 AL 31/12/2017)
CATEGORIE
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio
1.2.2.02.04.99.001 Impianti

VALORE AL 31/12/2017
20.820,00

1.2.2.02.07.05.001 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.
1.2.2.02.07.01.001 Server
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.
1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori
TOTALE

533,75
5.796,31
3.724,83
849,00
31.723,89

•

di approvare l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’ente nell’anno 2020, di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
IL CONSIGLIO COMUNALE
• Con votazione 9 favorevoli (unanime) espressa per alzata di mano;

•

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
******************************************************************
*******

Letto approvato e sottoscritto:
DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del
10-05-2021 COMUNE DI GUAMAGGIORE
Pag. 7

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to ANTONIO CAPPAI

F.to MARCELLA TROPIA

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Rag. ANTONIO SIMBULA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Rag. ANTONIO SIMBULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente si trova in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
11/05/2021.

Guamaggiore, 11/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to MARCELLA TROPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Guamaggiore, 11/05/2021

Il Segretario Comunale
MARCELLA TROPIA
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