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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020 

AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 30 del mese di Giugno    alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Presente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 
Vogrig  Alberto Consigliere Assente 
Paravan Gabriele Consigliere Presente 
Magnan Kevin Consigliere Assente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Massera Emanuele Consigliere Presente 
Cettolo Daniele Consigliere Presente 
Chiabai Tatiana Consigliere Assente 
Pontoni Romeo Consigliere Presente 
Bucovaz Adriano Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020 AI 
SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che con proprie deliberazioni: 

• n. 3 del 30.03.2020 è stato approvato il DUP 2020-2022; 

• n. 4 del 30.03.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto 

secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/2011; 

• n. 41 del 25.11.2020 si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di 

finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista; 

• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 

del D.lgs. n. 267/2000; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.04.2021, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamati l’articolo 227, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 

D.lgs. 23/06/2011 n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo 

stato patrimoniale; 

 

Visto l’art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto 

di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

19.05.2021; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i documenti previsti 

dall’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011: 
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Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 

267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione; 

 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 

2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 

821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo 

pluriennale vincolato e debito; 

 

Considerato che: 

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il 

risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della 

verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di 

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli 

accantonamenti di bilancio; 

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto 

di verifica degli equilibri (All. n. 10 al D.lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2020 

evidenzia: 

▪ W1 (Risultato di competenza): € 481.090,89 

▪ W2 (equilibrio di bilancio): € 90.413,44 

▪ W3 (equilibrio complessivo): € 95.043,94 

 

Preso atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 27.07.2020 questo ente ha esercitato la 

facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell’art. 232, c. 2, D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti: 

- il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del 

risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto; 

 il D.M. 11 novembre 2019 che ha approvato le modalità semplificate di elaborazione della situazione 

patrimoniale al 31 dicembre 2019 da parte degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che 

rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019; 
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- il D.M. 10 novembre 2020 che ha abrogato e sostituito il decreto del MEF del 11 novembre 2019 ed ha 

approvato le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti locali che rinviano 

la contabilità economico-patrimoniale; 

 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i 

parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non 

deficitario; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Di seguito gli interventi: 

Sindaco: ringrazio il revisore per la sua presenza oggi, che ha reso parere favorevole sul rendiconto 
2020. 
 
Revisore: non sono state ravvisate irregolarità. Il fondo di cassa chiude ad oltre 1 milione e 300 mila 
euro. Il risultato di amministrazione ammonta ad un milione e 91 mila euro, in maniera pressochè 
analoga al 2019. Non sono stati fatti accantonamenti per passività potenziali e neanche per le perdite 
delle partecipate. Non ci sono debiti fuori bilancio.  
Il 2020 ha risentito dell’emergenza COVID: a livello di entrate non ci sono stati grandi ammanchi ed anzi 
sono aumentati i trasferimenti statali legati alla pandemia. Le entrate per i servizi chiaramente sono state 
inferiori alla previsione.  
Da quest’anno le spese di personale sono agganciate alle entrate dell’ente. 
 
Ore 18.45 entra Massera 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta 
 
Con  voti favorevoli n.10  espressi nelle forme di legge su n. 10 consiglieri comunali presenti aventi diritto 
al voto, 
  

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) 

del D.lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto 

secondo lo schema all. n. 10 al D.lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di 

amministrazione pari a euro 1.091.234,73, così determinato: 

 
 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
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Fondo cassa al 1° gennaio    1.035.401,71 
     

RISCOSSIONI (+) 199.519,01 1.876.708,36 2.076.227,37 
PAGAMENTI (-) 194.175,04 1.580.598,95 1.774.773,99 
     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.336.855,09 
     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.336.855,09 
     

RESIDUI ATTIVI (+) 237.501,59 361.757,55 599.259,14 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze    0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 55.407,38 176.893,67 232.301,05 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (-)   100.701,51 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (-)   511.876,94 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2020 (A) (=)   1.091.234,73 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:    

     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020    29.583,46 

Fondo anticipazioni liquidità     

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso     

Altri accantonamenti    110.375,61 

 Totale parte accantonata (B) 139.959,07 
Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    65.891,72 

Vincoli derivanti da trasferimenti    162.592,52 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     72.054,00 

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata (C) 300.538,24 
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Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti (D) 18.892,48 
     

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 631.844,94 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  

 

3. di allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 10 novembre 2020, la situazione patrimoniale al 31 

dicembre 2020 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.lgs. 

23 giugno 2011, n. 118; 

4. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2020 non esistono debiti fuori bilancio; 

5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non 

deficitario; 

6. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di 

verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 

evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018:  

▪ W1 (Risultato di competenza): € 481.090,89 

▪ W2 (equilibrio di bilancio): € 90.413,44 

▪ W3 (equilibrio complessivo): € 95.043,94 

7. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016. 

8. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione 

(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 
 

 
 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
  Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 28 giugno    2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si 
attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  28 giugno    2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  19/07/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   05/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/07/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 
 


	DELIBERA

