
Copia 
 

 

 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13 del 31/05/2021 
 

Oggetto :  

FINANZE: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 

2020 E RELATIVI ALLEGATI. PROVVEDIMENTI.           
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 

 
All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. ZOPPI MARIO SINDACO Sì 

2. BIANCO ALBERTO VICE SINDACO Sì 

3. BOIDO  FRANCO CONSIGLIERE Sì 

4. PERI LUCA CONSIGLIERE Sì 

5. GIORDANO LAURA CONSIGLIERE Sì 

6. CEPPA MAURO CONSIGLIERE Sì 

7. OCCHETTI GABRIELE CONSIGLIERE Sì 

8. VACCA  CRISTINA CONSIGLIERE Sì 

9. GALFRE' SIMON E CONSIGLIERE Giust. 

10. NOCCETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Sì 

11. FRANCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE Giust. 

   

   

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ZOPPI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della riunione e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 13/05/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il DUP 2020-2022 ;  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  in data 13/05/2020  esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo 

schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 28/11/2020., esecutiva ai sensi di 

legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

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 ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista; 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 

come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il Responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 

degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 02/04/2021 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, la variazione agli stanziamenti del Fondo 

Pluriennale Vincolato nonché la conseguente variazione di cassa; 

 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 12  del 02/04/2021 è stata approvata la relazione 

della Giunta al rendiconto 2020; 

 

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 composto dal conto del bilancio, 

dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto Dl. n. 56 del 20 aprile 2021convertito in Legge n. 27/2020 con il quale, per l’anno 2021, 

il termine per l’approvazione del conto del bilancio è stato differito al 31/5/2021; 

 

Visto l’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 

124 del 26.10.2019 convertito in L. n. 157/2019 il quale recita: 

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale ((...)). Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale 

con riferimento all’ esercizio 2020 allegano al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 

31 dicembre 2020 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, di concerto con il Ministero dell’ interno e con la Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali…” 

 

Che il nostro Comune avendo una popolazione di n. 617 abitanti e rientrando nella suddetta 

casistica si è avvalso di tale facoltà elaborando la propria situazione patrimoniale al 

31.12.2019 secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 in forma semplificata; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011; 



 

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, il quale definisce i prospetti obbligatori da 

allegare al rendiconto della gestione e ricordando che, il comma 10 del sopra richiamato 

articolo 11, precisa che, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la 

predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k) risulta essere facoltativa; 

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; 

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi 

della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di 

programmazione 2014 - 2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

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 di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 

p) la relazione del Revisore dei Conti; 

Che vengono inoltre allegati i seguenti documenti: 

 ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 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; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

 ed inoltre: 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 

gennaio 2012; 

 

Verificato che, copia del rendiconto e dei documenti allegati, sono stati messi a disposizione 

dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 

comunale di contabilità vigente dal 09.06.2020 al 28.06.2020; 

 



Visto il comma 831 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) il quale, nel novellare 

l’art. 233-bis comma 3 del TUEL, elimina l’obbligo per gli enti locali, con popolazione fino a 

5.000 abitanti, di predisporre il bilancio consolidato, in ragione dell’aggravio che gli 

adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici e del modesto contributo che tali 

enti assicurerebbero alla migliore conoscenza degli assetti finanziari locali; 

 

Preso atto della relazione dell’Organo di Revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera d),del D. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative 

all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 

Dato atto che: 

- il fondo cassa al 31/12/2020 risulta pari a 842.528,14 

- è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 562 della 

legge n. 296/2006, e smi nel rispetto dell’art. 14, comma 31 quinquies del D.L. 78/10 e smi 

come introdotto dall’art. 1 comma 450 della L. 190/14; 

 

- ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni 

nella legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa 

contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società partecipate debitamente 

asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

 

- alla data del 31/12/2020 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’ art. 

194 del D.Lgs. 267/2000 così come risulta da dichiarazione dei Responsabili di Servizio 

allegata al rendiconto; 

 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, che presenta le seguenti risultanze 

finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020   €.532.105,58 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità         €. 24.799,42 

Quota accantonata ad altri Fondi                                           € 8.705,03 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli     €. 92.766,73 

Vincoli da trasferimenti                                                           € 6.894,68 

Totale destinato agli investimenti       €. 7.321,35 

Avanzo di Amministrazione Disponibile     €. 385.118,37 

 

Rilevato altresì che: 

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 7.556.134,02 così 

determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2020 Euro 7.690.593,88 

Variazioni in aumento Euro 0 

Variazioni in diminuzione Euro 134.459,86 

Patrimonio netto al 31/12/2020. Euro 7.556.134,02 

• il Comune ha rispettato i vincoli di finanza pubblica mediante il rispetto degli equilibri ai 

sensi dell’art. 1 comma 820 e 821 L. 145/2018 presentando un risultato di competenza 2020 

non negativo; 

• a seguito di verifica effettuata sui nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 

2020/2022 approvati con Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, il 

comune risulta: non deficitario; 

 

 



RICHIAMATO l’art.233-bis, comma 3,del D.Lgs. n.267/2000, come in ultimo modificato 

dall’art.1, comma 831, della legge n.145/2018, secondo cui gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;  

 

 FATTO presente che il Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;  

 

 RITENUTO opportuno, come proposto dall’organo esecutivo, avvalersi della facoltà di non 

procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, condividendo che sia un 

adempimento eccessivo per gli enti di piccole dimensioni;  

 

 CONSIDERATO che la competenza a decidere al riguardo può ascriversi al Consiglio 

comunale per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;  

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e smi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del 

Settore Finanziario ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, il Conto del Bilancio esercizio 2020, completo degli allegati di cui all’art. 11 

comma 4, D. Lgs 118/2011 e smi che presenta le seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020   €.532.105,58 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità   €. 24.799,42 

Quota accantonata ad altri Fondi     € 8.705,03 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli   €. 92.766,73 

Vincoli da trasferimenti                                          € 6.894,68 

Totale destinato agli investimenti      €. 7.321,35 

Avanzo di Amministrazione Disponibile     €. 385.118,37 

 

2) Di approvare, lo stato patrimoniale redatto in forma semplificata così come previsto 

dall’art. 232, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che si chiude con un patrimonio netto di 

7.556.134,02 così 

determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2020 Euro 7.690.593,88 

Variazioni in aumento Euro 0 

Variazioni in diminuzione Euro 134.459,86 

Patrimonio netto al 31/12/2020. Euro 7.556.134,02 

 

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 02/04/2021 è stato 

adottato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, del  

D. Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio agli stanziamenti del Fondo Pluriennale 

Vincolato nonché la conseguente variazione di cassa. 

 



4) Di dare atto che alla data del 31/12/2020 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili 

ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 come risulta da dichiarazione dei Responsabili di 

Servizio allegata al rendiconto. 

 

5) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, 

comma 562 della legge n. 296/2006, e smi. 

 

6) Di dare atto che, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del DM Interno del 28 dicembre 2018, il Comune risulta non deficitario. 

 

7) Di attestare che il Comune ha rispettato i vincoli di finanza pubblica mediante il rispetto 

degli equilibri ai sensi dell’art. 1 comma 820 e 821 L. 145/2018 presentando “un risultato di 

competenza 2020 non negativo. 

 

8) Di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, 

comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza 

sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere: 

 

cato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 

9) Di disporre affinché il rendiconto sia pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente e venga trasmesso, entro 30 giorni dall’approvazione, alla 

BDAP in attuazione di quanto previsto dagli artt. 14 e 18 del D.Lgs. 118/2011 a cura del 

Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato. 

 

10)  DI AVVALERSI della facoltà di non procedere alla predisposizione del bilancio 

consolidato concessa dall’art. 233-bis, comma 3,del D.Lgs. n.267/2000, come in ultimo 

modificato dall’art.1, comma 831, della legge n.145/2018  per l’anno 2020 

  

 

 

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

L’ASSESSORE 

F.to:  BIANCO Alberto 

IL PRESIDENTE 

F.to: ZOPPI MARIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 31/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BIANCO AlbertoF.to:  

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00) 

 

Visto con parere favorevole. 

 

Barbaresco, li 31/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BIANCO AlbertoF.to:  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 29-lug-2021 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Barbaresco, li 29-lug-2021 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________      

 

 

[x  ] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267 

 

Barbaresco, li       

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FRACCHIA Dott.Paola 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Barbaresco, li _________  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRACCHIA Dott.Paola 
 


