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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 26 del 11/07/2020
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019

L’anno duemilaventi e questo dì undici del mese di luglio alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 15/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 26/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
approvati l’assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’articolo 175,
comma 8, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del
decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione della G.M. n.73 del 18/06/2020 è stato adottato lo schema di rendiconto della
gestione finanziaria 2019, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto
legislativo n.118/2011, e la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della
gestione 2019, ai sensi del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
- con deliberazione della G.M. n.72 del 18/06/2020 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2019 e agli anni precedenti e si è dato atto
delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
Preso atto che per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, con deliberazione della
delibera della G.M. n.66 del 30/04/2018, è stato applicato il principio contabile applicato concernente
la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 al D.lgs
118/2011) con Riclassificazione dello stato patrimoniale al 01/01/2019;
Vista la propria precedente delibera n.19 del 11/05/2018 con la quale è stata approvata la
riclassificazione dello stato patrimoniale al 01/01/2017 ed i relativi prospetti di raccordo;
Richiamati:
- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e
dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal
consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio
dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni;
- l’articolo 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i
componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e
comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la
dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le
sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, e gli elementi economici non rilevati nel conto
del bilancio;
- l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza
iniziale;

- l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono
che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti
obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della
politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione
2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma
6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h),
j) e k) è facoltativa;
Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli
articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE;

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 di cui:
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità
Quota accantonata ad altri Fondi
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli
Totale destinato agli investimenti
Avanzo di Amministrazione Disponibile

562.438,48
79.872,86
158.514,54
263.248,68
60.802,40

Dato atto che:
- Il fondo cassa al 31/12/2019 risulta pari a € 644.544,29;
- È stato rispettato il vincolo sul pareggio di bilancio per l’anno 2019 come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato;
- È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della
legge n. 296/2006, e s.m.i.;
- Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni
nella legge n.135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente
la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate alla data del 31/12/2019,
debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile;
- Alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo
194 del decreto legislativo n. 267/2000;
- Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;
- È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente
nell’anno 2019, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e
pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto
legge n. 138/2011;
- Il Sindaco ha informato il Consiglio delle prescrizioni da applicare al rendiconto 2019, emersi
dall'istruttoria Corte dei Conti n° 2106 del 20/04/2020 sui rendiconti anni 2015/2018, il cui
esito è stato definito nella seduta del 08/06/2020 senza rilievi ma con prescrizioni;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio Finanziario ex articoli 49 e 147-bis del
decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile;
Con voti favorevoli all’unanimità dei consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DE LIBE RA
1) di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e relativi allegati, che presenta le seguenti

risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO 2019

Fondo di cassa al 01 gennaio 2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31/12/2019
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato
Avanzo di amministrazione
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018
di cui:
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi destinati investimento
Fondi disponibili

527.902,23
1.774.687,95
1.658.045,89
644.544,29
511.509,34
523.835,15
69.780,00
562.835,15

562.835,15
238.387,40
263.248,68
60.802,70

2) di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2019

come segue:
 Conto Economico - Risultato di esercizio € 124.982,12
 Stato Patrimoniale - Patrimonio netto € 3.877.329,56
3) di dare atto che alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi

dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione resa nei modi di legge, con voti favorevoli
all’unanimità dei consiglieri presenti

DELIBERA
L’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 17/07/2020 al 01/08/2020 al n. 446 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/07/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
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Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

