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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 0 9 0 4 8 - S I N N A I (CA )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 04/10/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno 2021, il giorno 4 del mese di Ottobre alle ore 17.44 e prosieguo, presso la sala delle
adunanze consiliari, in seduta Ordinaria di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di
legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di:

Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Tarcisio Anedda

SI

Orrù Andrea

SI

Pusceddu Maria Barbara

SI

Piras Maria Laura

SI

Piccioni Antonio

SI

Matta Rita

NO

Zunnui Nicola

NO

Cabras Chiara

NO

Moriconi Cristina

SI

Concas Katiuscia

SI

Fanti Davide

SI

Casula Paride

NO

Zucca Walter

SI

Loi Roberto

SI

Orrù Marco

SI

Mallocci Massimiliano

SI

Lobina Aldo

SI

Cappai Aurora

NO

Melis Saverio

NO

Orrù Alessandro

SI

Schirru Oscar

SI

Presenti 15

Assenti 6

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Pusceddu Maria Barbara con l’assistenza del
Segretario Generale Dott.ssa Pioppo Lucia.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Melis Saverio, Piras Maria Laura, Orrù Marco.

Sono presenti gli Assessori Signori: Giuseppe Melis, Marta Sarigu, Francesco Orrù, Giuseppina Cariello, Alessandra
Moriconi, Massimo Leoni.
Si dà atto che alle ore 17:49 entra il consigliere Melis Saverio, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 16.
Si dà atto che alle ore 18:15 entra il consigliere Zunnui Nicola, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 17.
Si dà atto che alle ore 18:21 entra il consigliere Casula Paride, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 18.
Si dà atto che alle ore 18:28 entra la consigliera Cappai Aurora, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 19.
Si dà atto che alle ore 19:10 esce il consigliere Zucca Walter, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 18.
Si dà atto che alle ore 19:14 entra il consigliere Zucca Walter, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 19.
Si dà atto che alle ore 19:21 esce il consigliere Melis Saverio, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 18.
Si dà atto che alle ore 19:30 esce il consigliere Mallocci Massimiliano e rientra alle ore 21:23 per cui i consiglieri
presenti e votanti restano 18.
Si dà atto che alle ore 20:45 esce la consigliera Cappai Aurora, per cui i consiglieri presenti e votanti sono 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000;
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Giuseppina Cariello, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel
verbale dell’adunanza al quale si rinvia;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere
favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 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;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta;
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal
Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri presenti votanti N.
17
Voti favorevoli N.
12
Voti contrari N.
5 (Lobina Aldo, Concas Katiuscia, Casula Paride, Loi Roberto, Orrù Alessandro)
Astenuti N.
0

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le
modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000
Proposta N° 46 del 01/09/2021

Il Responsabile di Settore
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 16/06/2020 è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2020-2022;



con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 19/06/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;



con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 in data 30/11/2020 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
all’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020;

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 composto
dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto l’art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione
relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è prorogato al 31 maggio 2021”;

Richiamati gli artt. 151, c. 6 e 231, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al rendiconto dell’esercizio
sia allegata una relazione sulla gestione da predisporre secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 6, del d.Lgs. n.
118/2011;

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile
ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d-bis) (…);
d-ter) (…);
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza,
nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo
al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque
non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione
delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del
rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi
da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e
dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Visto 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;



il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226, D.Lgs. n. 267/2000, debitamente
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di
pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);



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;



con determinazione n. gen. 27 in data 15/01/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato il
Conto dell’Economo dell’ Anno 2020;



con determinazioni n. gen. 325 in data 07/07/2021, n. gen. 330 in data 07/07/2021 e n. 374 in data
29/07/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato rispettivamente la parificazione del conto
del Tesoriere Comunale, dell’agente contabile esterno (Agenzia delle Riscossioni) 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. 83 in data 02/08/2021 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

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 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 01/09/2021;

Preso

atto

che

al

rendiconto

della

gestione

dell’esercizio

2020

risultano

allegati

i

seguenti

documenti:
 ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a)

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

a)

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;

b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
c)

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

d) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
e)

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

f)

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;

g)

il prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per missione,

h) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
i)

il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

j)

il prospetto dei dati SIOPE;

k)

l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

l)

l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;

m) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità di cui al comma 66,
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 01/09/2021;
 ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 118/2011:
a)

elenco indirizzi internet dei soggetti facenti parte del “Gruppo di Amministrazione Pubblica”;

a)

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

b) piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

 altri allegati obbligatori:
a)

il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio di competenza,
ai sensi dell’art. 16, comma 26, del decreto legge n.138/2011, secondo il modello approvato con d.m. 23
gennaio 2012;

a)

il prospetto che riporta i tempi medi di pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre i 30
gg, ai sensi dell’art. 41 comma 1, legge 89/2014;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 10.626.031,71
come risulta dall’allegato prospetto riassuntivo della gestione finanziaria;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del 01/09/2021;

Rilevato altresì che:
a) il conto economico si chiude con un risultato positivo esercizio di €. 263.476,94;
a) il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 49.682.656,48 e un fondo di dotazione di €.
5.001.255,77;
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;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;

1) di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un avanzo di
amministrazione di € 10.626.031,71 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione
finanziaria:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
7.221.599,09

RISCOSSIONI

(+)

1.816.217,38

17.403.552,84

19.219.770,22

PAGAMENTI

(-)

2.475.492,45

15.426.807,79

17.902.300,24

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

8.539.069,07

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

8.539.069,07

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

11.153.891,76

6.285.135,62

17.439.027,38
0,00

(-)

1.627.544,21

3.630.743,10

5.258.287,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

585.240,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

9.508.537,11

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2020

(=)

10.626.031,71

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità

5.308.303,57

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

474.811,92

Altri accantonamenti

49.590,45
B) Totale parte accantonata

Parte Vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

5.832.705,94

620.409,69

Vincoli derivanti da trasferimenti

3.184.485,99

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

330.084,21

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

336.465,46

Altri vincoli

1.450,00
C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

4.472.895,35

113.048,56
D) Totale parte destinata agli investimenti

113.048,56

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)

207.381,86

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

0,00

2) di dare atto che:
-

il conto economico si chiude con un risultato positivo esercizio di €. 263.476,94;

-

il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 49.682.656,48 e un fondo di dotazione di €. 5.001.255,77;

3) di dare atto che al momento non si è a conoscenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, cosi come attestato
dai responsabili di settore;
4) di dare atto inoltre che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del D.M Interno e Mef 28 dicembre 2018, non risulta deficitario;
5)

trasmettere la presente proposta di approvazione del rendiconto e relativi allegati, all’organo di revisione, ai
fini della resa del prescritto parere;

6) di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e 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 deve essere: a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
7) 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;
8) di trasmettere il rendiconto della gestione e tutti i dati alla BDAP entro 30 giorni dall’approvazione, ai sensi
del DM 12.05.2016;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000

L’Istruttore:
Diana Silvia

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente Paola Pitzalis

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 46

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/09/2021

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/09/2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
F.to Pusceddu Maria Barbara

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia
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regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia
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decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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F.to Dott.ssa Pioppo Lucia
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