COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 27/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 2020 E DELLA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA 2020

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di marzo alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal
D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30
aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del
conto del patrimonio;
- che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla
relazione illustrativa dell'attività dell'ente;
Considerato che con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
Considerato altresì che l’art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 comma 3 prevede che prima
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede
all’operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e successive modificazioni;
Dato atto che i Responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare la verifica ordinaria
dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 tenendo conto della consistenza e dell’esigibilità
dei residui secondo i principi contabili;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/03/2021 si è
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio
2020 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;
Richiamati i seguenti atti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per
il periodo 2020 – 2022, variata in corso d’esercizio con provvedimenti di variazione
divenuti esecutivi;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, variato in corso d’esercizio con
provvedimenti di variazione divenuti esecutivi;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione del piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2020 –
2022 e di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del piano
esecutivo di gestione - piano della performance 2020 – 2022;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/06/2020 di approvazione del
Rendiconto dell’esercizio 2019;
• le determinazioni del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio n. 912, n.
913 e n. 914 del 31/12/2020 di Variazione di bilancio 2020/2021, esercizi finanziari 2020 e

2021, ai sensi dell’art. 175 co. 5_quater lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e di conseguente
costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale per
complessivi euro 1.795.048,66;
Richiamati inoltre i seguenti articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 151 comma 6 il quale prevede che “Al rendiconto e' allegata una relazione
della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 231 il quale prevede che “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 e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
Richiamato il D.M 18 maggio 2017 che modifica il Principio contabile applicato della
contabilità economico patrimoniale che prevede l’istituzione tra le voci del Patrimonio
Netto delle “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto
nell’attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di
nuovi beni;
Considerato quindi che con riferimento al Rendiconto 2020 è stato applicato il principio
contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 e pertanto si è provveduto per
l’anno 2020:
- ad applicare i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsto dal principio applicato
alla contabilità economico-patrimoniale all’inventario ed allo stato patrimoniale
riclassificato;
- a determinare l’importo aggiornato delle riserve di capitale e delle riserve indisponibili per
beni demaniali e patrimoniali indisponibili e culturali;
- alla determinazione del patrimonio netto;
Rilevato che, per effetto della gestione 2020, i nuovi valori del Patrimonio Netto,
scomposto secondo i dettami del nuovo ordinamento contabile, risultano così
rideterminati:
PATRIMONIO NETTO al 31.12.2020:
- Fondo di dotazione
-

Riserve
di cui da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi a costruire
da riserve indisponibili per beni demaniali e
e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili

- Risultato economico dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto al 31.12.2020

€. 13.739.348,20
€.

€. 34.281.371,49
985.563,46
€. 1.127.125,26
€. 12.694.157,83

€. 19.298.351,77
€. 176.173,17
€.
96.776,59
€. 48.117.496,28

Dato atto che, ai sensi del punto 6.3 del suddetto Principio contabile applicato relativo alla
contabilità economico/patrimoniale (All.4/3 al D.Lgs.118/2011 s.m.i.), compete alla Giunta
la definizione dell’articolazione del Patrimonio Netto;
Visti i conti della gestione dell’anno 2020 presentati dall’economo, dai consegnatari dei
beni, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267.
Dato atto che la situazione di cassa al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 7.888.531,93;
Visti:
- lo schema di rendiconto armonizzato 2020 di cui ai modelli previsti dall’allegato 10
del D.Lgs. 118/2011 (allegato 1) comprensivo del Conto del Bilancio e allegati, del Conto
Economico e dal Conto del Patrimonio corredati dalla Nota Integrativa;
- lo schema di Relazione Illustrativa dei dati di consuntivo 2020 predisposti dal
Settore Finanziario, allegati alla presente deliberazione, atteso che la suddetta relazione
esprime una manifestazione di volontà di un organo collegiale e deve essere approvata
formalmente dalla stessa Giunta Comunale (allegato 2) ;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018, ricompresa nell’allegato
1);
Ritenuto di provvedere all’approvazione dei sopraccitati documenti;
Preso altresì atto che:
- il Tesoriere comunale ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2020 chiude con risultati
contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
- i consegnatari dei beni patrimoniali e gli agenti contabili a denaro hanno reso i
conti dell’esercizio 2020 che sono stati sottoscritti dagli stessi e sono stati presentati entro
i termini di legge;
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario che attesta la
regolarità tecnica e contabile;
Visti:
 Il Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267;
 Il Decreto Legislativo 11 giugno 2011 n.118;
 Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126;
 Il vigente Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 14/06/2018;
DELIBERA
1) di approvare, i valori del Patrimonio Netto al 31.12.2020, scomposto secondo i
dettami del nuovo ordinamento contabile, come modificati da ultimo dal D.M.
18/05/2017, che risultano pertanto così determinati:
PATRIMONIO NETTO al 31.12.2020:

-

Fondo di dotazione

€. 13.739.348,20

-

Riserve
di cui da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi a costruire
da riserve indisponibili per beni demaniali e
e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili

- Risultato economico dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto al 31.12.2020

€.

€. 34.281.371,49
985.563,46
€. 1.127.125,26
€. 12.694.157,83

€. 19.298.351,77
€. 176.173,17
€.
96.776,59
€. 48.117.496,28

2) di approvare lo schema di Rendiconto 2020 composto dal Conto del Bilancio, Conto
Economico e Conto del Patrimonio, secondo gli schemi di Legge (dell’allegato 10 D. Lgs.
118/2011) per l’esercizio 2020 riportati nell’allegato n.1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3) di approvare la “Relazione Illustrativa” dei dati finanziari del Rendiconto finanziario 2020
riportata nell’allegato n.2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di dare atto che il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, comprensivo del
Conto economico e dello Stato patrimoniale, sarà sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale, nei termini di legge;
5) Di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia trasmesso all’Organo di revisione
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
6) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere
nell’iter di approvazione in Consiglio Comunale del Rendiconto 2020;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

