COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
Numero 14 del 15-09-2020
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. APPROVAZIONE
L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre alle ore 16:45, nella solita
Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
prima convocazione, in seduta ordinaria.
Alla convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale presenti n. 9 e assenti n. 4.
Mameli Ivan
Dettori Valerio
Angius Diego
Pischedda Alessio
Marras Filippo
Chiai Salvatore
Brundu Angelo
Barrili Cristian
Atzeni Maria Luisa
Casu Fabiana
Todde Fabio
Lai Veronica
Uda Maria Francesca
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Vella Maria
Teresa.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrato in vigore il D. Lgs. 118/2011: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, recentemente modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
VISTO l’art. 227 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.: “Rendiconto della gestione” ed in particolare
il comma 2 secondo il quale: “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile
dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro
un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
DATO ATTO che l’art. 107 del Decreto Legge n.18/2020 convertito dalla Legge 27/2020, ha
differito al 30.06.2020, il termine di approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019;
PRESO ATTO:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n 85 del 10/09/2020 , si è provveduto
al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni
che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui
all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CONSIDERATO che il Servizio Economico Finanziario, preso atto delle comunicazioni
pervenute, ha proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati sul rendiconto.
PRESO ATTO che:
 il Tesoriere comunale, Banco di Sardegna Spa, ha reso il conto nei termini previsti
dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2019
chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
 sono stati depositati e parificati i conti della gestione dell’anno 2019 presentati
dall’Economo, dal tesoriere e dagli altri agenti contabili, approvati con determinazione
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 69 del 20.07.2020;
 è stato quantificato , seguendo i principi e modalità collegati alla riforma della
contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in
sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del
risultato di gestione;
 l’Ente ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario secondo il disposto dell’art.
230 del Dlgs 267/2000.
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, di cui
all’allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9,
concernente “l’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata”, e dato atto che
l’Ente ha elaborato lo Stato Patrimoniale semplificato effettuando le variazioni dall’ultimo
stato patrimoniale approvato.
VISTO l’art. 227 del D.lgs. 267/2000 che stabilisce che: “La dimostrazione dei risultati di
gestione
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto
economico e lo stato patrimoniale”.
VISTO l’art. 232 del D. Lgs 267/2000 comma 2, come modificato dall’art. 15 - quater del
D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019, che stabilisce che “ Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo
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
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finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche
sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”.
RICHIAMATA la Relazione al Rendiconto 2019 presentata e approvata dalla Giunta
Comunale, di cui alla deliberazione n. 86 del 10.09.2020, ove si legge che: “Il rendiconto
della gestione e stato elaborato comprendendo i tre documenti che lo costituiscono e pertanto
: conto del Bilancio , Conto Economico e Stato Patrimoniale. Preso atto che l’art. 15 quater
del DL 30/04/2019 in attesa di conversione, prevede la proroga della contabilità economico
patrimoniale per i comuni inferiori a 5000 abitanti, ci si avvale della facoltà, qualora
intervenga la conversione del DL , di non procedere alla tenuta della contabilità economico
patrimoniale e alla compilazione del conto economico e stato patrimoniale fino al 2020”.
ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 227
del citato decreto legislativo n. 267/2000, ha predisposto lo schema di rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2019 e i relativi allegati, che presenta le seguenti risultanze
contabili finali , si seguito sinteticamente indicate:
1) Risultanze Conto del Bilancio
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
FONDO
CASSA
2.857.340,00
01/01/2019
RISCOSSIONI
360.593,97
5.759.761,23
6.120.355,20
PAGAMENTI
1.483.744,45
4.573.732,69
6.057.477,14
FONDO CASSA AL
2.920.218,06
31/12/2019
RESIDUI ATTIVI 1.451.692,17
1.032.108,64
2.483.800,81
RESIDUI PASSIVI 843.743,61
983.421,79
1.827.165,40
FPV parte corrente
FPV parte capitale
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE
( lett. A)

143.092,75
1.922.013,66
1.511.747,06

2) Risultanze Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
2019
ATTIVO
CREDITI VS PARTECIPATE
IMMOBILIZZAZIONI
27.387.939,43
ATTIVO CIRCOLANTE
4.297.366,55
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
31.685.305,98
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
8.831.259,95
FONDO RISCHI E ONERI
292.125,85
T.F.R.
DEBITI
2.872.947,85
RATEI E RISCONTI
19.688.972,34
TOTALE PASSIVO
31.685.305,98
TOTALE CONTI D’ORDINE
2.065.106,41

2018

27.174.621,95
3.954.609,43
31.129.231,38
7.247.011,59
181.179,00
3.819.411,70
19.881.629,09
31.129.231,38
849.474,89
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VISTA la composizione del risultato di amministrazione di seguito riportata:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 /12/2019 ( lett. A)
PARTE ACCANTONATA

1.511.747,06

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)

1.147.684,23

Fondo contenzioso

70.000,00

Altri accantonamenti

222.125,82
TOTALE PARTE ACCANTONATA (LETT B)

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 78.855,09
Vincoli derivanti da trasferimenti 73.703,92
TOTALE PARTE VINCOLATA (LETT C) 152.559,01
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI ( LETT 37.173,56
D)
TOTALE DISPONIBILE (LETT E) -117.795,59
DATO ATTO CHE il risultato di amministrazione è positivo e pari a €. 1.511.747,06 (
lett. A) ma tuttavia insufficiente a coprire le relative quote accantonate, destinate e vincolate,
e che è pertanto situazione è di disavanzo pari a €. 117.795,59 ( lett. E).
VISTA la deliberazione n. 86 del 10/09/2020, adottata dalla Giunta Comunale ove si è
proceduto alla approvazione dello schema di rendiconto della gestione esercizio 2019
composta da conto del Bilancio e Stato Patrimoniale semplificato come da risultanze di cui
sopra.
VISTA la relazione della Giunta allegata alla deliberazione di cui sopra, ove si evidenzia , tra
le altre cose il risultato di amministrazione e la sua composizione.
DATO ATTO che il disavanzo di cui alla lettera E) è determinato principalmente
dall’incremento rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente:
 dell’ accantonamento al FCDE con un incremento di €. 313.232,60;
 dell’accantonamento al FONDO contenzioso con un incremento di €. 20.000;
 dell’accantonamento “altri accantonamenti “ con un incremento di €. 89.767,85;
CONSIDERATO che:
 gli atti di cui sopra son stati trasmessi all’Organo di revisione economico-finanziaria,
per la presentazione della relazione di competenza.
VISTA la relazione dell’organo di revisione contabile, resa ai sensi dell’art. 239 comma 1
lett. d) del d.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del rendiconto di gestione e sullo
schema del rendiconto della gestione 2019, acquisita al prot. n. 9990 del 15.09.2020, allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che:
 con la nota prot. n. 9891 del 14.09.2020 è stato comunicato ai consiglieri comunali
l’approvazione, con deliberazione della G.C. n. 86 del 10.09.2020, dello schema di
rendiconto di gestione e della relazione illustrativa e la conseguente messa a
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disposizione degli atti per la consultazione, in conformità a quanto previsto dal
regolamento comunale di contabilità.
VISTA la proposta inerente la presente Deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario.
VISTI e ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio Economico Finanziario
competente in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al
presente provvedimento.
VISTI:
 il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm. e ii, nonché il
principio contabile applicato alla programmazione e il principio contabile concernente
la contabilità finanziaria;
 lo Statuto dell’Ente.
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione e, dopo aver accertato che nessun
Consigliere chiede di intervenire, dichiarare il passaggio alle successive operazioni di voto.
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, resi in forma palese da n. 9 Consiglieri Comunali
presenti e votanti.
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151, comma 7, 227 e 231 del
D.Lgs. 267/2000 e ss. mm., il rendiconto della gestione finanziaria 2019, il quale comprende
il conto del bilancio e lo stato patrimoniale semplificato, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che il Rendiconto di Gestione dell’anno 2019 presenta le seguenti
risultanze finali, sinteticamente indicate:
a) Risultanze Conto del Bilancio
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
CASSA
2.857.340,00

FONDO
01/01/2019
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL
31/12/2019
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

360.593,97
1.483.744,45

5.759.761,23
4.573.732,69

6.120.355,20
6.057.477,14
2.920.218,06

1.451.692,17
843.743,61

1.032.108,64
983.421,79

2.483.800,81
1.827.165,40

FPV parte corrente
FPV parte capitale
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

143.092,75
1.922.013,66
1.511.747,06

DI DARE ATTO che le componenti del risultato di amministrazione sono cosi definite:
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
Accertamenti
Impegni
SALDO GESTIONE COMPETENZA
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
Fondo pluriennale vincolato di spesa
SALDO FPV
Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Minori residui attivi riaccertati (-)
Minori residui passivi riaccertati (+)
SALDO GESTIONE RESIDUI
Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA
SALDO FPV
SALDO GESTIONE RESIDUI
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON
APPLICATO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2019
DI DARE ATTO
riportata:

che

2019
6.791.869,87
5.557.154,48
1.234.715,39
874.850,91
2.065.106,41
-1.190.255,50
151.292,44
225.982,40
231.602,06
156.912,10
1.234.715,39
-1.190.255,50
156.912,10
51.669,44
1.258.705,63
1.511.747,06

la composizione del risultato di amministrazione è di seguito

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 /12/2019 ( lett A)
PARTE ACCANTONATA

1.511.747,06

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)

1.147.684,23

Fondo contenzioso

70.000,00

Altri accantonamenti

222.125,82
TOTALE PARTE ACCANTONATA (LETT B)

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 78.855,09
Vincoli derivanti da trasferimenti 73.703,92
TOTALE PARTE VINCOLATA (LETT C) 152.559,01
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI ( LETT 37.173,56
D)
TOTALE DISPONIBILE (LETT E) -117.795,59

DI ACCERTARE, sulla base dei dati sopraesposti, che il risultato di amministrazione al
31.12.2019, presenta un disavanzo di cui alla lett. E) di € - 117.795,59.
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DI AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 227 comma 3 del D.Lgs 267/2000 “Nelle
more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non
predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”, (l’art. 232
è stato modificato dall’art 15 quater del D.L 34/2019 convertito dalla Legge n.58/2019, che ha
rinviato ancora l’obbligo della adozione contabilità economico patrimoniale).
a) Risultanze Stato Patrimoniale semplificato
STATO PATRIMONIALE
2019
2018
ATTIVO
CREDITI VS PARTECIPATE
IMMOBILIZZAZIONI
27.387.939,43
27.174.621,95
ATTIVO CIRCOLANTE
4.297.366,55
3.954.609,43
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
31.685.305,98
31.129.231,38
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
8.831.259,95
7.247.011,59
FONDO RISCHI E ONERI
292.125,85
181.179,00
T.F.R.
DEBITI
2.872.947,85
3.819.411,70
RATEI E RISCONTI
19.688.972,34
19.881.629,09
TOTALE PASSIVO
31.685.305,98
31.129.231,38
TOTALE CONTI D’ORDINE
2.065.106,41
849.474,89
DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione del disavanzo di amministrazione
al bilancio di previsione dell’esercizio in corso 2020/2022, nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs
267/200 e dai principi contabili.
DI DARE ATTO che al rendiconto dell’anno 2019 sono allegati gli atti di cui al comma 5 dell’art
227 del D.Lgs 267/2000, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e di cui al
principio contabile applicato alla programmazione ( allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011), punto 13.1,
quali parti integranti e sostanziali del presente atto, costituiti da:
a) il prospetto completo e riepilogativo delle Entrate del Conto del Bilancio;
b) il prospetto completo e riepilogativo delle Spese del Conto del Bilancio;
c) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
f) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
g) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
h) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
i) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti, distintamente
per esercizio di provenienza, titolo e tipologia;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
o) la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
p) il quadro generale riassuntivo;
q) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 4cc, dell’Unione
dei Comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “Amministrazione Pubblica” di cui il Comune fa
parte, di cui al principio del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo
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esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
r) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del
D.Lgs. n. 118/2011;
s) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
t) prospetto spese di rappresentanza ( art. 16 comma 26 del D.L.138/2011 convertito dalla legge
148/2011 e D.M. 23.01.2012).
u) elenco spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione
v) elenco crediti inesigibili
DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, di cui alla determinazione di presa d’atto
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
DI DARE ATTO che le determinazioni di approvazione dei conti citati (agenti contabili), saranno
inviate in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
mentre la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali della documentazione,
comprese le matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente contabile, a disposizioni per
eventuali verifiche da parte della medesima.
DI DARE ATTO che è demandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario la
pubblicazione nella sezione “ Amministrazione Trasparente - Bilanci” e la trasmissione del
rendiconto della gestione 2019, secondo quanto previsto dal vigente quadro normativo.
DI DARE ATTO è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2019, di cui
all’art. 1, comma 557, della 296/2006.
dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed unanime votazione, resa in forma palese da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e votanti
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stante l’esigenza di porre in essere tutti gli adempimenti successivi e
conseguenti il presente atto.

.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito
dalla Legge n. 213/2012 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i sottoscritti Responsabili dei Servizi hanno
espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia
Data 15-09-2020

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio
Congiu Silvia
Data 15-09-2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art.124, comma
1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi dal 16-09-2020 al 01-10-2020.
Lì 16-09-2020
IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Taccori Emilia
___________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Lì, 15-09-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa
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