COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA
Deliberazione n. 25 del 31-05-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2020

RENDICONTO

ESERCIZIO

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica
L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore19:00, presso la Sala Congressi
di Tonezza del Cimone, per emergenza sanitaria covid 19, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. BERTAGNOLI FRANCO
Eseguito l’appello risultano

BERTAGNOLI FRANCO
DALLA VIA LUCA
FONTANA GIANNICOLA
CANALE DANILO
BALBO MARIAROSA
PADOAN ANDREA

P
A
P
P
P
P

FONTANA GIANPIETRO
FONTANA VINICIO
CHIMENTO ANNA MARIA
FURLAN SERGIO
ZANNI ANNALISA

P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Tessaro Franca.
Il presidente Sig. BERTAGNOLI FRANCO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale
l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra
indicato posto all’ordine del giorno.

Atto di Consiglio Comunale n. 25 del 31-05-2021 Pag. 1 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Introduce il Sindaco.
Relaziona Sbabo Francesca.
Sindaco: manifesta la propria preoccupazione per quanto riguarda l'utilizzo del Fondone. Invita poi
i consiglieri a complimentarsi con la dott.ssa Sbabo Francesca per il lavoro svolto relativamente alla
preparazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Consuntivo. Segue l'applauso da parte dei
consiglieri tutti.
e IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE ED ESAMINATE le disposizioni previste dall’art. 227 del D.lgs. n.267/2000, relativo al
rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio;
RICHIAMATO, l’art. 60 del vigente Regolamento di contabilità relativo alle modalità di
formazione del rendiconto;
PREMESSO che:
 le linee programmatiche sono state approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del
01.07.2019 ai sensi dell’art. 46, comma 3, del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 con provvedimento di Giunta Comunale n. 13 del 23/04/2020 è stato approvato il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) 2020 – 2022, presentato successivamente al
Consiglio Comunale che ne ha preso atto ed approvato il contenuto con proprio
provvedimento n. 8 del 08/05/2020;
 con la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/05/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020 - 2022;
 con la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 19/05/2020 è stato approvato il P.R.O. (Piano
Risorse ed Obiettivi) 2020 - 2022;
 con le delibere di Giunta Comunale rispettivamente n. 59 del 29/09/2020 e n. 72 del
10/12/2020 è stato aggiornato il P.R.O. (Piano Risorse ed Obiettivi) 2020 - 2022;
 il Tesoriere comunale Unicredit Spa ha reso il suo conto entro i termini previsti dall’art.226
del D. Lgs. n.267/2000 (documenti ad atti);
 La Giunta comunale in data 10/05/2020, ha approvato la relazione prevista dall’art. 151,
comma 6, del TUEL n. 267/2000, (depositata in atti) unitamente allo schema di rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2020;
 Il Revisore dei Conti, Dott. Giancarlo Golin ha presentato la relazione resa ai sensi dell’art.
239 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente, allegato sub. “D”;
 il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo ai
sensi del comma 7 dell’art.151 del D.Lgs. N.267/2000 citato;
 l’art. 3 del D.L. n. 56 del 30.04.2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”
differisce il termine di approvazione dei rendiconti degli Enti locali dal 30 aprile al 31
maggio 2021;
RILEVATO che il Comune di Tonezza del Cimone, pur avendo una popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, non si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo
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quanto consentito dall’art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e pertanto il rendiconto di gestione
comprende anche il conto economico e lo stato patrimoniale; mentre viene confermata la facoltà
prevista dall’art. 233-bis del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dal comma 831 dell’art.1 della
Legge n.145 del 30/09/2018 di non predisporre il bilancio consolidato a decorrere dall’anno 2018;
RICHIAMATO il provvedimento di Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2020 con il quale è stato
approvato il Rendiconto dell’esercizio 2019;
VISTI:
•
Il documento del Tesoriere dell’Ente UNICREDIT S.p.A. relativo all’esercizio 2020 reso al
Comune ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, depositato in atti ;
•
Il conto dell’economo comunale reso ai sensi dell’art.223 del D.Lgs. n.267/2000, depositato
in atti;
•
La tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di
Ente strutturalmente deficitario “All. sub B”;
CONSIDERATO inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risulta altresì allegata la seguente
documentazione depositata in atti:
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2020 relativa alla verifica del
permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs.
n.267/2000;
•
Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulativi dell’anno
2020 e la relativa situazione delle disponibilità liquide di cui al D.M. del 23/12/2009 come previsto
dall’art.77-quater, comma 11 del D.L.n.112/2008;
•
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020
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;
•
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014, pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente, sezione
Amministrazione trasparente;
•
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del DM 18 febbraio 2013;
•
il piano degli indicatori e dei risultati attesi, secondo il modello approvato con il Decreto del
Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015;
•
la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le
proprie società partecipate;
PRESO ATTO CHE:
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23/04/2021 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs.
N.118/2011 ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2020;
VISTO l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale dispone:
 al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a
statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le
province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”;
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 al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo
precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”;
TENUTO CONTO:
 che il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio,
Allegato 10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano:
- il Risultato di competenza W1;
- l’Equilibrio di bilancio W2;
- l’Equilibrio complessivo W3;
 che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
- è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto
degli equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;
- gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva
capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del
ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
 che come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021:
- i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi,
Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis,
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza
utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della
regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a
consentirne il rientro nel triennio successivo;
DATO ATTO che la documentazione succitata è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
Comunali con idonea comunicazione;
RISCONTRATA la regolarità della gestione dell’Ente relativamente all’esercizio finanziario in
argomento;
DATO ATTO altresì, che non sussistono alla data di chiusura del rendiconto di gestione 2020
debiti fuori bilancio riconoscibili, così come emerge dalle attestazioni rese dai Responsabili dei
Servizi, depositate in atti;
RITENUTO di dover provvedere in merito all’approvazione del rendiconto della gestione 2020;
VISTI:
–
il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
–
il D.lgs. 118/2011;
–
il D.lgs. 50/2016 ed il d.m. 16 gennaio 2018 n. 14;
–
lo Statuto dell’ente;
–
il Regolamento di contabilità dell’ente;
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AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell’art.49 - 1° comma – del TUEL D.LGS.
267/2000, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
SENTITO il Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed al Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento, il quale non
solleva alcun rilievo;
CON i voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di approvare, ai sensi dell’art.227, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 il rendiconto dell’esercizio
2020 composto dal conto del bilancio redatto secondo lo schema e gli allegati di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato sub “A”) , dando atto che l’esercizio
finanziario 2020 si chiude con un avanzo di € 815.895,74 come da prospetto sotto riportato:

In conto
RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

92.950,91
158.828,71

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

COMPETENZA

355.148,91
1.319.916,10 1.412.867,01
1.021.379,15 1.180.207,86
587.808,06

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
519.081,47
RESIDUI PASSIVI
77.537,53
Fondo pluriennale vinc. SPESA CORRENTE
Fondo pluriennale vinc. SPESA IN CONTO CAPITALE
Differenza

Totale

285.804,78
341.731,19

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2020

Parte accantonata

Parte vincolata

0
587.808,06
804.886,25
419.268,72
47.554,04
109.975,81
815.895,74
543608,37

130064,34

Vincoli dell' avanzo/disavanzo
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile
Totale avanzo/disavanzo

12092,27
130.130,76
815895,74
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2. di dare atto che l'avanzo di amministrazione dell’importo complessivo di € 815.895,74
secondo gli schemi di cui al D.lgs. n.118/2011 risulta cosi composto:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

815.895,74

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata – allegato a/1
Fondo crediti dubbia esigibilità
Fondo indennità fine mandato sindaco
Fondo rinnovi contrattuali al personale dip.te

539886,29
1572,08
2150,00

Parte vincolata – allegato a/2
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili - quota fondone
covid
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili - quota mutui MEF
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da trasferimenti - quota ristori spesa non
utilizzati
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli

106148,64
12829,20
2334,43
1119,37
724,98
6907,72

Parte destinata agli investimenti – allegato a/3

12092,27

Totale parte disponibile

130130,76

3. di approvare ai sensi dell’art 233 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto della gestione 2020
dell’Economo comunale reso entro i termini di legge depositato in atti;
4. di approvare le risultanze dello Stato Patrimoniale e del conto economico 2020 redatti
secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011 (allegati sub “C”);
5. di dare atto che l’Ente non essendo in dissesto finanziario, ne’ strutturalmente deficitario ed
avendo presentato il certificato del conto consuntivo 2020, entro i termini di legge, non
ha l’obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda
individuale;
6.
di dare atto ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dell’inesistenza di debiti fuori
bilancio alla data di chiusura del presente rendiconto (come risulta dalle attestazioni rese dai
Responsabili di area, ciascuno per la propria competenza);
7.
di disporre la pubblicazione della presente e di incaricare il Responsabile del Servizio
Finanziario di provvedere all’invio telematico del rendiconto della gestione alla Banca Dati
dell’Amministrazione Pubblica;
8.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti unanimi
favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge.
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I
PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 49 DEL
D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 17-05-2021

Il Responsabile del Servizio
Sbabo Francesca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 17-05-2021

Il Responsabile del Servizio
Sbabo Francesca
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BERTAGNOLI FRANCO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

Il Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la
durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;
E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo
267/00;
Lì,___

______________
Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.
134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
Lì, __

______________
Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tessaro Franca

Copia Conforme all’originale
Lì
Il Funzionario Incaricato
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