
   
 

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 32 in data 09-04-2021
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.151, C.6 E ART.231, C.1,
DEL D.LGS.N.267/2000 E ART.11, C.6 DEL D.LGS.N.118/2001) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2020.
 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Aprile alle ore 08:35 nella Sede Municipale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ERCULIANI SERGIO SINDACO X

GRASSI ENRICA ASSESSORE X

LAMBERTI MAURO ASSESSORE X

MASSAINI CINZIA ASSESSORE X

FACCINI CRISTINA ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
Assiste alla seduta la SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
 

•       -con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/06/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il conto consuntivo anno 2019;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 ai soli fini contabili;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 3/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stata approvata la 1° variazione al Bilancio 2020 relativa all’Emergenza COVID-19;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10/4/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la 2° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12/5/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la 3° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 10/07/2020 dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la 4° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/07/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e la ricognizione dello Stato di attuazione dei
programmi per l’esercizio 2020;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato l’assestamento generale del Bilancio per l’esercizio 2020/2022
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 19/10/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, la 5° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 30/11/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, la 6° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, la 6° variazione al Bilancio 2020;
•       -con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
•       -con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
•       -con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 ai soli fini contabili;
•       -con deliberazione di Giunta Comunale n.14 in data 26/02/2021 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui alla fine della formazione del rendiconto 2020 integrato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 30 in data 9 aprile 2020;

 
Preso atto che:
 
-la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
 
-gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del Dlgs
n.267/2000;
 
-è stata effettuata la parificazione dei Conti degli Agenti Contabili con il visto di regolarità da parte del
Responsabile del settore finanziario;
 
-il Conto del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio relativo all’esercizio 2020, è stato reso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 ed in conformità all’art. 226 dello stesso decreto



legislativo;
 
-i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo
Comune;
 
-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;
 
-al conto del bilancio è annessa, altresì, la tabella dei parametri gestionali, di cui all’art. 228 del D. Lgs.
267/2000;
 
Dato atto che per quanto riguarda il fondo crediti dubbia esigibilità la quota accantonata risulta essere
superiore al minimo previsto dalla normativa in quanto alla luce della vigente crisi sanitaria e finanziaria
(COVID 19) ed in ottemperanza al principio della prudenza si è ritenuto opportuno vincolare una buona parte
dei residui attivi al fine di non creare una situazione di disavanzo.
 
Richiamato l’art. 227, comma 2, del D.lgs 18/08/2000, n 267 e l’articolo 18, comma 1, lettera 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
 
Visti:
-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;
 
Vista l’allegata relazione sulla gestione 2020 (Relazione al rendiconto) predisposta tenendo conto deli
obblighi e sulla base degli schemi e criteri previsti dal D.lgs 118/2011 (allegato 4/3 c.d. principio della
contabilità economico-patrimoniale);
 
Visto l’allegato schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020;
 
Visto l’art.151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00;
 
Visto l’art.11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 
Ritenuto di dover provvedere in merito;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in
merito al presente provvedimento il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
 
Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
-di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2020, comprensivo
del conto del bilancio allegato alla presente deliberazione, con le seguenti risultanze finali e redatto secondo lo



schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011
 
  RESIDUO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio 9.516.682,35
Riscossioni (+) 310.866,92 5.926.475,48 6.237.342,40
Pagamenti (-) 956.993,83 5.472.942,32 6.429.936,15
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     9.324.088,60
 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   9.324.088,60

 
Residui attivi    - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 378.121,68 1.102.037,86 1.480.159,54
0,00

Residui passivi (-) 283.525,53 916.496,84 1.200.022,37
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   40.214,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   4.963.240,79
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2) (=)   4.600.770,32

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 250.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 40.000,00
Altri accantonamenti 176.942,37
Totale parte accantonata (B) 466.942,37

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 301.546,55
Vincoli derivanti da trasferimenti 119.950,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 2.950,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 424.448,02

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.736.643,06
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 972.736,87

 
 
-di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2020 così come
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;
 
-di approvare l’aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2020, come da
documentazione agli atti d’ufficio;
 
-di approvare la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art.11, comma 6, del d.lgs.
n.118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
-di prendere atto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell’esercizio 2020 unitamente a
tutti i documenti previsti dall’art.233, comma 2, del D.lgs m.267/2000 nonché della loro parificazione;
 
-di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della resa
del prescritto parere;
 



-di dare atto che una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo schema di rendiconto della gestione
dell’esercizio 2020, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa sarà depositato per la successiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 
- di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione.
 
 
 
Inoltre,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di
quanto disposto dall’art. 2 della Lg. 241/90;
 

D E L I B E R A
 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

 
 



 
 

Deliberazione n. 32 del 09-04-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE LA SEGRETARIA COMUNALE
ERCULIANI SERGIO  DOTT.SSA PESCARIN VANIA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

 

  
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

 






















































































































































