COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16

Del 18/06/2021

OGGETTO: Riapprovazione del rendiconto di gestione anno 2020
L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19:08 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Assente

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 7

Totale: 6

Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 7 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.

Preliminarmente si dà atto che il Consigliere Luigi D’Antuono, a seguito di richiesta, partecipa alla seduta
consiliare in modalità telematica.
Sono presenti, altresì, gli assessori esterni Assunta Siani e Anastasia Palladino.
Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno
Nessun intervento
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.
267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Riapprovazione del Rendiconto di gestione

anno 2020”;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei settori interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1
del D.lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 7
ASSENTI: n. 6 (Antonio Giordano, Arianna Fortiguerra, Domenico Giuda, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano,
Alfonso Giordano)
FAVOREVOLI: n. 7
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: : “Riapprovazione del Rendiconto di gestione

anno 2020”;
Successivamente, con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 7
ASSENTI: n. 6 (Antonio Giordano, Arianna Fortiguerra, Domenico Giuda, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano,
Alfonso Giordano)
FAVOREVOLI: n. 7

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Proposta di deliberazione
Oggetto: Riapprovazione del rendiconto di gestione anno 2020

Premesso


che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 50 del 30/12/2019, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come
novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;



che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui
all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“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”;
Visto che in data 28/04/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto 2020;
Preso atto
 che il decreto-legge n. 34 del 2020, con l’art. 106, ha istituito il “Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali”, ossia un trasferimento destinato a supportare l’ente nell’espletamento delle
proprie attività in un periodo particolare come questo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19;
 che, l’articolo 39, comma secondo, D.Lg. 104/2020, ha stabilito che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui
sopra, sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31.05.2021, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di
gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla
predetta emergenza, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.
 che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020, è stato pubblicato il testo del
suddetto decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.
212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39,
comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126.
 che il 25.03.2021 nel corso della seduta della Conferenza Stato Città è stato elaborato ed approvato il nuovo
modello di certificazione del fondo funzioni fondamentali che si è reso necessario alla luce delle
segnalazioni ricevute da diversi enti locali e con l’intento di recepire le novità introdotte dalla legge 30
dicembre 2020, n. 178.
 che sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, è presente da pochi giorni la versione ufficiale
del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 59033 del 1° aprile 2021, che verrà a breve pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale, detto anche Decreto correttivo sulla Certificazione della “perdita di gettito” legata




all’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
che la sua pubblicazione sulla G.U., sostituirà integralmente il Dm. n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi
Allegati.
che il decreto in argomento ha apportato alcune modifiche agli schemi allegati al primo Dm. 3 novembre
2020.

Dato atto
 che le risorse del “Fondo funzioni fondamentali” (c.d. “Fondone”) non utilizzate nel corso del 2020 possono
essere utilizzate, per le medesime finalità, nel corso del 2021.
 che il comma 823, dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 stabilisce che “le risorse non utilizzate alla fine di
ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere
svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n.
145/2018”.
 che, pertanto, le risorse non utilizzate del “Fondone” nel corso del 2020, così come quelle destinate a ristorare
specifiche spese, dovranno essere riportate, in occasione della redazione del rendiconto, tra le risorse
vincolate del risultato di amministrazione e nell’Allegato “a2)” mentre in Nota integrativa ne verrà dettagliata la
composizione;
 che tali somme devono risultare dal Prospetto dell’avanzo di amministrazione presunto, oltre che nell’Allegato
“a2)”.
Considerato
 che il Comune di Tramonti, per rispettare i termini stabiliti dalla normativa vigente ha dovuto approvare il
rendiconto della gestione anno 2020 prima della pubblicazione dei modelli definitivi approvati con il decreto
descritto in premessa;
 che l’Ente ha ritenuto opportuno, altresì, rivedere il fondo contenziosi da accantonare nell’allegato “a1”
tenendo conto dei criteri previsti dalla delibera della Corte dei Conti Campania n.240/2017;
 che si è ritenuto opportuno eliminare alcuni vincoli formalmente attribuiti dall’Ente vista la situazione
contingente;
 che, pertanto, è necessario rettificare gli allegati riferiti al risultato di amministrazioni (all.a) e all’elenco delle
quote vincolate (a/2) e accantonate (a/1).
 che la Commissione Arconet con la Faq n. 47/ ha precisato che tutti gli allegati al rendiconto possono essere
rettificati con le medesime modalità previste per l’approvazione del rendiconto;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 18/05/2021 con la quale è stato riapprovato, alla luce di quanto
sopra riportato, lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2020, così come previsto dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo
11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della
gestione;
Richiamati


gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;



l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha
anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo consigliare;



gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti del
conto del bilancio e del conto economico;



l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale 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;

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i
quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3
al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono predisposti
secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta n. 27 del 04/03/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2018 ai
sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. 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, essendo lo scostamento degli incassi e dei pagamenti dovuto a degli importi regolarizzati
nell’anno 2020 ;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del
27/01/2016;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt.
49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
PROPONE DI DELIBERARE
1)

Di riapprovare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020,che presenta le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1.01.2019

TOTALE
469.560,84

Riscossioni

816.220,75

8.947.736,52

9.763.957,27

Pagamenti

1.154.635,91

8.559.479,81

9.714.115,72

Fondo di cassa al 31.12.2020

519.402,39

Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.2018
Differenza
Residui attivi

2.511.423,83

2.029.987,04

4.541.410,8

Residui passivi

1.470.280,78

1.430.436,26

2.900.717,0

Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

32.275,15

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

30.352,16

Risultato di amministrazione al 31.12.2020

2.097.468,91

.
Somme accantonate

1.385.494,40

Fondi vincolati

656.182,9

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

30.183,80

Fondi non vincolati

25.607,73

Risultato di amministrazione

CONTO ECONOMICO
2019

2020

Proventi della gestione

3.318.931,74

4.062.148,18

Costi della gestione

3.413.598,53

3.981.254,36

-94.666,79

80.893,82

Proventi (+) e oneri (-) finanziari

-167.526,96

-147.549,59

Proventi (+) e oneri (-) straordinari

-122.005,49

-42.717,72

53.174,01

52.854,33

-437.373,25

-162.227,82

Risultato della gestione

Imposte
Risultato economico di esercizio

STATO PATRIMONIALE
31/12/2019

31/12/2020

0,00

0,00

19.731.146,08

19.691.906,22

4.933,48

11.654,48

19.736.079,56

19.703.560,70

0,00

0,00

2.656.503,82

3.328.907,54

0,00

0,00

469.560,84

519.402,39

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

3.126.064,66

3.848.309,93

0,00

0,00

22.862.144,22

23.551.870,63

0,00.

0,00.

...............................

...............................

...............................

...............................

14.950.645,09

14.848.070,47

5.718.247,74

5.964.681,54

20.000,00

207.012,55

Totale debiti e fondi

5.738.247,74

5.964.681,54

Ratei e risconti

2.173.251,39

2.532.106,07

22.862.144,22

23.551.870,63

Ratei e risconti
Totale dell’attivo
Conti d’ordine

Passivo
Patrimonio netto e conferimenti
Debiti
Altri debiti e fondi

Totale del passivo
2)

Di riapprovare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;

3)

Di riapprovare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2020, così come
risulta dalla delibera di Giunta n. 64 del 18/05/2021;

4)

Di riapprovare la relazione della giunta sulla gestione e i relativi allegati, come previsto dagli art. 151 e 231 del
D.Lgs. 267/2000, cosi come risulta dalla delibera di Giunta n. 64 del 18/05/2021;

5)

Di dare atto 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 all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;

6)

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti
dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge
PROPONE DI DELIBERARE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore finanziario
Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 14/06/2021

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 14/06/2021

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 14/07/2021

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/06/2021:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 14/07/2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 14/07/2021

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

