COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

64

del 18.05.2021

OGGETTO: Riapprovazione rendiconto di bilancio esercizio 2020.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,30, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Riapprovazione rendiconto
di bilancio esercizio 2020”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riapprovazione
rendiconto di bilancio esercizio 2020”;

Proposta deliberazione Settore finanziario
Oggetto: riapprovazione rendiconto di bilancio esercizio 2020.

Il Responsabile Settore Finanziario
Premesso









che con 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.
che il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui
al citato D.lgs. 118/2011.
che il rendiconto relativo all’esercizio 2020, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui all’allegato 10 del D. Lgs.
118/2011, ed applicando i principi di cui al D.lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.
Lgs. 126/2014.
che il Comune di Tramonti non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n.
118/2011.

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2021, questa
Amministrazione ha provveduto ad approvare entro il 30.04.2021, cosi come previsto
dall’art. 227 del D.lgs. 267/00 e ss.mm. e ii., il rendiconto di gestione esercizio anno 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).
 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;
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.

Rilevato,


che per quanto sopra riportato, gli elaborati del rendiconto esercizio anno 2020, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2021, che necessitano di rettifica sono i seguenti:
1. il conto del bilancio
2. il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
3. il quadro dei risultati differenziali
4. la composizione dell’avanzo di amministrazione



che gli elaborati invece da confermare sono i seguenti:
1. tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
2. tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
3. le spese di rappresentanza
4. il fondo crediti dubbia esigibilità
5. i codici siope di pagamenti e riscossioni
6. i conti degli agenti contabili
7. elenco crediti di dubbia esigibilità
8. elenco residui conservati
9. tempi medi di pagamento
10. lo stato patrimoniale
11. il conto economico


che è necessario riapprovare la relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti ai sensi dell’art.151 e 231 del d.lgs.
N.267/00;
Dato atto che lo schema di rendiconto riapprovato con la presente deliberazione sarà prontamente
trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di
competenza.
Atteso che il medesimo schema di rendiconto, così come modificato, sarà depositato e messo a
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità.

VISTO:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 e allegati principi contabili;
- il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.
PROPONE DI DELIBERARE
1)

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2)
di riapprovare lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D.lgs. 118/2011, per l’esercizio 2020 e relativi allegati, ed in particolare, di modificare rispetto a quanto
riportato nella Giunta comunale n. 40 del 25/03/2021:
il conto del bilancio
il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
il quadro dei risultati differenziali
la composizione dell’avanzo di amministrazione
3)
di confermare, non avendo subito alcuna modifica, gli allegati al conto del bilancio 2020 approvati
con delibera Giunta comunale n. 40 del 25/03/2021 e precisamente:
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale
le spese di rappresentanza
il fondo crediti dubbia esigibilità
i codici siope di pagamenti e riscossioni
i conti degli agenti contabili
elenco crediti di dubbia esigibilità

elenco residui conservati
tempi medi di pagamento
lo stato patrimoniale
il conto economico
4)
Di riapprovare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2020,
ai sensi del 6 comma dell’art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.
5)
Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il
termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
6)
Di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile del Settore interessato, 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, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data 18/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 18/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
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) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6160 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 24.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24.05.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
_______________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì ____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

