DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 73 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2021, RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ALLEGATI.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI
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COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore al Bilancio e Programmazione;
visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di Armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
richiamato l’art. 227 comma 1, secondo cui “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”;
richiamate le seguenti deliberazioni che rappresentano i principali atti della gestione 2021:
1.

la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30/07/2021 con oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione triennale 2021-2023 e relativi allegati - Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;

2.

la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30/07/2021 avente ad oggetto:
“Verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193,
comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

dato atto che, in base all’art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, prima dell’inserimento nel
Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi, l’Ente provvede all’operazione di riaccertamento
dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli
stessi secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n.118/2011 e successive
modificazioni;
vista la propria precedente deliberazione n. 49 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio, in
conformità all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000, con le seguenti risultanze:
1.

i residui attivi mantenuti ammontano complessivamente a €. 25.671.498,50 di cui €.
7.864.596,97 derivanti dalla gestione di competenza ed €. 17.806.901,53 derivanti dalla
gestione dei residui;

2.

i residui passivi mantenuti ammontano complessivamente a €. 16.908.110,38, di cui €.
13.862.614,71, derivanti dalla gestione di competenza ed €. 3.045.495,67 derivanti
dalla gestione dei residui;

dato atto inoltre che, con la suddetta deliberazione, la Giunta comunale ha approvato la
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato;
preso atto che:
1.

il Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.a., in ottemperanza al disposto dell’art.
226 del Tuel n. 267/2000, ha reso il conto della propria gestione per l’esercizio 2021;

2.

l’Economo e gli altri agenti contabili hanno presentato il conto della propria gestione;

visto lo schema di Conto del Bilancio per l’esercizio 2021 e i relativi allegati dal quale risulta un
avanzo di amministrazione complessivo di €. 7.618.745,33 al netto del FPV, avanzo
interamente vincolato (Allegati 1 e 2);
visti:
1.

il Conto Economico dal quale risulta un utile pari a €. 5.004.500,33 (Allegato 3);

2.

lo Stato Patrimoniale dal quale risulta un patrimonio netto di €. 90.463.495,85 (Allegato
4);
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richiamate le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare:
1.

l’art. 151 comma 6 “al Rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti”;

2.

l’art. 231 “la Relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene
ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modificazioni;

vista la Relazione predisposta dalla Giunta nel rispetto delle predette finalità (Allegato 5);
vista la Nota Integrativa predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato 6);
visto l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2021, distinti per anno di
provenienza (Allegato 7);
dato atto che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso
all’Organo di Revisione Economico-Finanziaria per il parere di competenza ai fini del successivo
deposito per l’approvazione da parte del Consiglio comunale;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione 2021 composto dal:

Conto del Bilancio (All.1 e All. 2)
GESTIONE
RESIDUO
Fondo Cassa
2021

al 1°

COMPETENZA

gennaio

TOTALE
8.639.924,89

Riscossioni

(+
)

6.300.561,39

Pagamenti

(-)

11.520.303,3
2

Saldo di cassa al 31 dicembre

(=
)

13.042.478,29

Pagamenti per azioni esecutive
non regolarizzate al 31/12/2021

(-)

0,00

Fondo di cassa al 31/12/2021

(=
)

13.042.478,29

Residui Attivi

(+
)

17.806.901,5
3

7.864.596,97

25.671.498,50

Residui Passivi

(-)

3.045.495,67

13.862.614,71

16.908.110,38

Risultato di Amministrazione al

(=
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104.563.653,18
94.941.357,85

110.864.214,57
106.461.661,17

21.805.866,41
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lordo del Fondo
Vincolato 2021

Pluriennale

)

Fondo Pluriennale Vincolato per
spese correnti

(-)

5.871.615,14

Fondo Pluriennale Vincolato per
spese in conto capitale

(-)

8.315.505,94

Risultato di Amministrazione al
31 dicembre 2021

(=
)

7.618.745,33

Conto Economico (All.3)
Risultato dell'esercizio

Utile €. 5.004.500,33

Stato Patrimoniale (All. 4);
Patrimonio netto

€. 90.463.495,85

2.

di dare atto che il risultato di amministrazione positivo di € 7.618.745,33, a seguito
dell’accantonamento delle varie quote obbligatorie, correlate sia all’operazione di
riaccertamento straordinario e ordinario dei residui, nonché delle ulteriori quote da
accantonare, viene definito in negativo per € 7.032.664,21, con un miglioramento
rispetto al precedente esercizio di € 2.734.963,40;

3.

di approvare la Relazione illustrativa della Giunta comunale al Rendiconto della gestione
2021, ai sensi del comma 6 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 5);

4.

di dare atto che alla presente deliberazione è allegata la Nota Integrativa predisposta
dal Responsabile del Servizio Finanziario (All. 6);

5.

di dare atto che alla presente deliberazione è allegato l'Elenco dei Residui attivi e
passivi alla data del 31.12.2021, distinti per anno di provenienza (All. 7);

6.

di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione
dell’organo consiliare, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori e degli altri
documenti previsti dalla norma, per la successiva approvazione da parte del Consiglio
comunale;

7.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l’urgenza di inviarlo tempestivamente al Collegio dei Revisori.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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