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COMUNE DI GONNOSNÒ 

PROVINCIA DI ORISTANO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 03/09/2021 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART.227, COMMA 2 DLGS 
267/2000 E DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA B) DLGS 
118/2011           

 
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di settembre alle ore quindici e minuti dieci 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PEIS IGNAZIO - Presidente Sì 

2. CANCEDDA DAVIDE - Vice Sindaco Sì 

3. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere Sì 

4. MELIS BARBARA - Consigliere No 

5. STERI MAURO - Consigliere Sì 

6. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere Sì 

7. MELIS DAVIDE - Consigliere No 

8. PICCHEDDA MARCELLA - Consigliere Sì 

9. PUSCEDDU EMANUELA - Consigliere No 

10. ARDU ROSSELLA - Consigliere Sì 

11. MELIS FEDERICA - Consigliere No 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa SERENA COPERSINO 

la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Peis Ignazio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 AI 
SENSI DELL'ART.227, COMMA 2 DLGS 267/2000 E DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA 
B) DLGS 118/2011           
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 
e ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 

• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli 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”; 

• il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 

23/03/2018; 

• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Richiamati: 
• l’articolo 227, commi 1, 2 e 2 bis del D.lgs. n. 267/2000 “Rendiconto della gestione” “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. 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. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 

termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 

dell'articolo 141”; 

• l’articolo 151, commi 5, 6 e 7 D.lgs. n. 267/2000 “I risultati della gestione finanziaria, 

economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il 

conto economico e lo stato patrimoniale. Al rendiconto è 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. 7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile 

dell'anno successivo”; 

• l’articolo 231 del D.lgs. n. 267/2000 “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 predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

• l’articolo 11, comma 6 D.lgs. n. 118/2011 “La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è 

un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonchè 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; e) le ragioni della 

persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 

nonchè 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, nonche' 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”; 

• l’articolo 18 del D.lgs. n. 118/2011 “Termini di approvazione dei bilanci” “Le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: a) il bilancio di previsione o il budget 

economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio 

entro il 30 aprile dell'anno successivo le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio 

dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per 

consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; c) il bilancio 

consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo. Le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria 

delle· amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, 

assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali”; 
Visti: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/05/2020 “Approvazione programma 
triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 e Programma biennale acquisti 

forniture e servizi 2020/2021; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 approvato ai sensi 
dell’art. 170 D.lgs. n. 267/2000 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10/04/2020 e 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/05/2020; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/05/2020, esecutiva “Approvazione Bilancio 

di Previsione Finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 

118/2011”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/06/2021 “Riaccertamento ordinario dei 
residui al 31/12/2020 ex art. 3, comma 4, D.lgs. n. 118/20112; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/04/2020, “Variazione di urgenza ed in 

esercizio provvisorio, n.1 al bilancio di previsione dell’esercizio provvisorio 2020-(art.175, 

comma 4, del TUEL)”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14/05/2020, “Variazione di urgenza n.1 Bilancio 
di previsione 2020/2022-Emergenza coronavirus. Risorse per la solidarietà”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/07/2020, “Variazione di urgenza n.2 Bilancio 

di previsione 2020/2022”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/08/2020, Ratifica deliberazione Giunta 
Comunale n.26 del 14 Maggio 2020 “Variazione di urgenza n.1 Bilancio di previsione 

2020/2022-Emergenza coronavirus. Risorse per la solidarietà”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12/08/2020, Ratifica deliberazione Giunta 

Comunale n.35 del 07/07/2020 “Variazione di urgenza n.2 Bilancio di previsione 2020/2022”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/08/2020 “Variazione n. 1 al Piano 
Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 12/08/2020, “Variazione di urgenza n.3 Bilancio 
di previsione 2020/2022”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 16/09/2020, “Variazione di urgenza n.4 Bilancio 

di previsione 2020/2022”; 



• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/09/2020 “Ratifica Deliberazione Giunta 

Comunale n. 46 del 12/08/2020 Variazione di urgenza n. 3 al Bilancio di previsione 

2020/2022”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/10/2020 “Variazione n. 2 al Piano 
Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/10/2020 “Ratifica Deliberazione Giunta 

Comunale n. 49 del 16/09/2020 Variazione di urgenza n. 4 al Bilancio di previsione 

2020/2022”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/11/2020 “Assestamento generale di 
bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 8 D.lgs. n. 267/2000. Salvaguardia equilibri di 

bilancio esercizio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’articolo 193 D.lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che: 

• La gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e regole di finanza locale e 
contabilità pubblica; 

• questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020; 

•  Ai sensi dell’articolo 226 D.lgs. n. 267/2000 il Tesoriere Comunale ha reso il conto della 
gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, corredato di tutta la documentazione contabile 

prevista; 

• L’Economo Comunale ha reso il conto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 (Prot. 

N.533 del 29/01/2021), ai sensi dell’articolo 233 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• Con Determinazione dell’Area Finanziaria n. 17 del 21/06/2021 è stato approvato il rendiconto 
della gestione del servizio Economato esercizio finanziario 2020; 

• Ai sensi dell’articolo 233 del D.lgs. n. 267/2000 gli agenti contabili hanno reso il conto della 

propria gestione; 

• Con Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 23/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 ex art. 3, comma 4 D.lgs. 

n. 118/2011; 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 10 D.lgs. n. 118/2011 e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ex art. 

151, comma 6 D.lgs. n. 267/2000 e art. 231, comma 1 D.lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei contenuti 

stabiliti dall’art. 11, comma 6 D.lgs. n. 118/2011, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.40 

del 16/07/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

Preso atto che: 

• ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 risultano allegati al rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2020 i seguenti documenti: 1) prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione; 2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato; 3) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 4) prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 abitanti); 5) prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 abitanti); 6) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti 

nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 7) tabella 

dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 8) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 abitanti); 9)  prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di 

contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 abitanti); 10) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 abitanti); 11) prospetto dati 

SIOPE; 12) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 13) l'elenco dei crediti 

inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 14) 

relazione sulla gestione dell’organo esecutivo; 15) la relazione del Revisore dei Conti; 

• ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 risultano allegati altresì al rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2020 i seguenti documenti: 1) l’elenco degli indirizzi internet di 

pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e 

dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati 

nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce; 2) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale; 3) 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; 4) l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi 

all’anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014; 5) il piano 

degli indicatori e dei risultati di bilancio; 6) le attestazioni sottoscritte dai Responsabili di 

Servizio in merito all’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell’esercizio 

finanziario 2020; 
Vista la relazione dell’organo di revisione economico –finanziario, Verbale n.10 del 02/08/2021(Prot. 

n.3866 dell’11/08/2021) rilasciata ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) D.lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 11, comma 4, punto p) D.lgs. n. 118/2011; 

Accertato che copia del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020 e dei documenti allegati 

sono stati resi disponibili ai Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal 

vigente Regolamento di contabilità dell’Ente (articolo 64);  

Rilevato che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale definiti 

con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

28/12/2018; 

Visto l’articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Udito l’intervento del Sindaco che illustra il rendiconto della gestione 2020; 

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione del Rendiconto della Gestione Finanziaria esercizio 

finanziario 2020, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Con 7 voti  favorevoli espressi per alzata di mano su numero sette Consiglieri Comunali presenti 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare ai sensi dell’articolo 227, comma 2 D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 

lettera b) D.lgs. n. 118/2011 il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020, redatto 

secondo il modello di cui all’allegato 10 D.lgs. n. 118/2011 comprensivo di tutti i documenti 

citati in premessa e della relazione dell’organo di revisione economico finanziario rilasciato ai 

sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d) D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 11, comma 4, punto p) 

D.lgs. n. 118/2011, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che questo Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà 

strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 28/12/2018; 

3. Di pubblicare: 

• il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 nel sito istituzionale dell’Ente alla 

sezione Amministrazione Trasparente; 

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020; 

4. Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l’invio telematico del rendiconto alla 

gestione alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo. 

 
Quindi stante l’urgenza, con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero 7 Consiglieri 
Comunali presenti 
 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000. 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Peis Ignazio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa SERENA COPERSINO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione è comunicata ai Capi gruppo consiliari e 
affissa  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/09/2021 al 
24/09/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Gonnosnò, lì _______________________ Il Messo Comunale 

Simona Algozzini 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-set-2021 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

COMUNE DI GONNOSNO', lì 
____________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa SERENA COPERSINO 

 
 
 
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 17/08/2021 F.to:Dott.ssa 
Federica Lazzari 

 

 


