COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 22

del 08-07-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 20:00, nella Sala del
Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Susana Andrea Sebastiano il Consiglio Comunale.
Susana Andrea Sebastiano
Rosalen Anna Maria
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Silvestrin Fabio
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Moro Stefano
Susana Andrea Sebastiano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento di cui in oggetto.

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
___________________________________________________________________________
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020.
-----===0===-----

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 151, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- l’art. 227, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che 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;
- l’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il rendiconto della gestione è
deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione e la proposta di approvazione del rendiconto è
messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,
stabilito dal regolamento di contabilità;
RICORDATO che:
- gli artt. 228 e 229 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinano rispettivamente i contenuti del conto
del bilancio e del conto economico;
- l’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 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’art. 232 del D.Lgs. n.267/2000 concede, agli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, la possibilità di non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti che
rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al
rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali;
- il comma 3 dell’art. 233-bis del D. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 831
della Legge n. 145/2018, ai sensi del quale per gli enti locali con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti è data facoltà di non predisporre il bilancio consolidato;

RICORDATO altresì che:
- l’art. 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al rendiconto della gestione sono
allegati i seguenti documenti:
 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
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 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al
D.M. 28.12.2018;
 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
oltre che da quelli previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011:
 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, con elenchi analitici delle
risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
 precedenti imputati agli esercizi successivi;
 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti - da parte di
organismi comunitari e internazionali;
 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
regioni;
 il prospetto dei dati SIOPE;
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
 la relazione del revisore dei conti;
- l’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti;
- l’art. 231 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che la suddetta relazione sulla gestione è un
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- ai sensi dell’art.107 c.1 lett. b del d.l. 17/03/2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni
dalla L. 24/04/2020, n°27, la scadenza del 30 aprile di cui all’art. 227 c.2 del T.U.E.L., in
considerazione dell’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus COVID -19,
per l’anno 2020 è fissata al 30 giugno 2020;
ATTESO che:
- il Dups 2021/2023 e il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 sono
stati approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 30.03.2021;
- l’Ente ha provveduto all’adozione dei principi della contabilità economico patrimoniale,
ai soli fini conoscitivi rispetto alla contabilità finanziaria;
- con delibera di Giunta n. 27 del 03/06/2021 avente oggetto “Riaccertamento ordinario
dei residui attivi al 31.12.2020 ai sensi ex art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011,
nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08-07-2021

Pag. 3

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
___________________________________________________________________________
dell’esercizio 2020, il Responsabile del settore finanziario, in collaborazione con gli
altri Responsabili, ha condotto un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori
degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs.
118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei
residui provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio 2020 e degli esercizi
precedenti;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con delibera n. 30 del 16/06/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha approvato:
- lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, che comprende:
1. gestione delle entrate;
2. riepilogo delle entrate per titoli;
3. gestione delle spese;
4. riepilogo generale delle spese per missione;
5. riepilogo delle spese per titoli;
6. quadro generale riassuntivo;
7. verifica degli equilibri di bilancio;
8. stato patrimoniale semplificato;
9. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
10. elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
11. elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
12. elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti;
13. composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
14. prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità;
15. prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
16. prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
17. prospetto dei pagamenti in conto competenza;
18. prospetto dei pagamenti in conto residui;
19. spese in conto capitale per macroaggregati-impegni;
20. spese in conto capitale per macroaggregati-pagamenti in conto competenza ;
21. spese in conto capitale per macroaggregati- pagamenti in conto residui;
22. prospetto delle spese per rimborso prestiti-impegni;
23. spese in conto terzi e partite di giro-impegni:
24. riepilogo degli impegni per titoli e macroaggregati;
25. accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e precedenti e imputati all'anno
successivo;
26. impegni assunti nell'esercizio di riferimento e precedenti e imputati all'anno
successivo;
27. funzioni delegate dalle Regione;
28. tabella di riscontro di parametri di deficitarietà strutturale;
29. piano degli indicatori al rendiconto 2020;
- la relazione sulla gestione della Giunta comunale di cui all’ALLEGATO B;
- i conti degli agenti contabili interni ed esterni anno 2020;
DATO ATTO altresì che alla predetta delibera della Giunta Comunale, n. 30/2021, sono
stati allegati:

1. il prospetto dei dati SIOPE;
2.l'attestazione dei tempi di pagamento anno 2020;
3. l'elenco delle spese di rappresentanza;
4. la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate ai sensi dell'art. 11
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comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011;
PRECISATO che

- l’equilibrio di finanza pubblica per l’anno 2020 risulta rispettato considerati gli importi
positivi riscontrati nel prospetto equilibri di bilancio allegato 10 al D.Lgs 118/2011
lettere W1, W2 e W3;



per quanto concerne la spesa del personale, ex D.M. 17 Marzo 2020, si evidenzia il
rispetto dei limiti ivi indicati;

le risultanze finali del rendiconto della gestione 2020 riportano:
• per quanto riguarda la gestione finanziaria: un avanzo di amministrazione di €
873.889,87;
• per quanto riguarda la situazione patrimoniale: un patrimonio netto di €
8.733.432,98;

RICORDATO che il rendiconto 2020 con la relativa documentazione di riferimento
sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali con nota prot. n. 2910 del 22.06.2021;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA, altresì, la relazione dell'Organo di Revisione del 17.06.2021 acquisita al prot.
comunale n. 2846 in pari data, allegata alla presente e redatta ai sensi dell'art. 239 - lettera d)
del Decreto Legislativo 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica da parte
del responsabile d'Ufficio proponente a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere espresso in ordine alla regolarità contabile da parte del
responsabile del Responsabile del Settore Finanziario a norma dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI i seguenti interventi:
Assessore Lessi: evidenzia la circostanza che il rendiconto di gestione del 2020 viene approvato
oltre il termini di scadenza del 31.05.2021 a causa della carenza di personale che si è venuta a
determinare nell’Amministrativa-Finanziaria e precisamente per la mancanza della figura del
Responsabile di Area, per cui si è reso necessario avvalersi di una professionista di supporto esterna
all’Ente. Ricorda come il 2020 è stato interessato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che
tuttavia, stando ai dati del rendiconto in approvazione, non ha inciso significativamente sulle entrate e
sulle spese dell’Ente. Espone quindi ai Consiglieri i dati del quadro generale riassuntivo del rendiconto.
Si sofferma sul dato dell’avanzo di amministrazione che è pari ad € 873.889,87 di cui la parte libera è
pari ad € 594.156,29.
Per quanto riguarda le entrate correnti, evidenzia il fatto che il gettito dell’addizionale per il 2020 non
si discosta di molto dal dato del 2019 e ciò è sintomatico del fatto che la crisi economica da Covid-19
non ha inciso significativamente sui redditi dei cittadini di Portobuffolè.
Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, ricorda i contributi ricevuti per l’efficientamento
energetico, per la manutenzione del tetto del municipio, per l’illuminazione pubblica etc.
Si sofferma quindi sulle spese evidenziando come quelle per l’acquisto di beni e servizi abbiano una
certa incidenza sull’importo complessivo.
Evidenzia inoltre il fatto che mentre le entrate e le spese correnti sono fondamentalmente fisse, per
quelle in conto capitale vi è una discrezionalità in capo all’Amministrazione quanto al loro utilizzo,
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pur nel rispetto dei limiti di legge.
Pone l’accento sulla problematica della carenza del personale che si è venuta a determinare e che
finisce per rallentare l’attività dell’Amministrazione.
Con n. 8 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi ed accertati nelle
forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
1.



Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 –
Allegato alla presente, redatto conformemente ai modelli allegati al D.Lgs. 24 giugno
2011 n. 118, e comprendente:
il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da
documento depositato agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, recante le seguenti risultanze riassuntive:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.379.379,45

RISCOSSIONI

(+)

263.695,46

1.029.464,69

1.293.160,15

PAGAMENTI

(-)

95.343,39

1.364.449,07

1.459.792,46

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.212.747,14

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.212.747,14

RESIDUI ATTIVI

(+)

53.187,07

243.568,24

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)

(1)

296.755,31

18.713,91

206.324,06

225.037,97

(-)

32.768,80

(-)

377.805,81

(-)

0,00

(=)

873.889,87

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
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Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)

0,00
28.572,95
0,00
225.615,07

Totale parte destinata agli investimenti (D)

15.585,90

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
(6)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

594.156,29
0,00



lo Stato Patrimoniale semplificato, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
come da documento depositato agli atti quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento il Patrimonio Netto è pari ad € 8.733.432,98.

2.

di dare atto che con l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2020 viene
contestualmente approvato il risultato di riaccertamento dei residui attivi e passivi
iscritti sul Conto del bilancio, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 30 del
16/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, allegata alla presente;

3.

di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2020 :

ALLEGATO “A” che comprende:
1. gestione delle entrate;
2. riepilogo delle entrate per titoli;
3. gestione delle spese;
4. riepilogo generale delle spese per missione;
5. riepilogo delle spese per titoli;
6. quadro generale riassuntivo;
7. verifica degli equilibri di bilancio;
8. stato patrimoniale semplificato;
9. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
10. elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
11. elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
12. elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti;
13. composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
14. prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità;
15. prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
16. prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
17. prospetto dei pagamenti in conto competenza;
18. prospetto dei pagamenti in conto residui;
19. spese in conto capitale per macroaggregati-impegni;
20. spese in conto capitale per macroaggregati-pagamenti in conto competenza ;
21. spese in conto capitale per macroaggregati- pagamenti in conto residui;
22. prospetto delle spese per rimborso prestiti-impegni;
23. spese in conto terzi e partite di giro-impegni:
24. riepilogo degli impegni per titoli e macroaggregati;
25. accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e precedenti e imputati all'anno
successivo;
26. impegni assunti nell'esercizio di riferimento e precedenti e imputati all'anno
successivo;
27. funzioni delegate dalle Regione;
28. tabella di riscontro di parametri di deficitarietà strutturale;
29. piano degli indicatori al rendiconto 2020;
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ALLEGATO B: la relazione sulla gestione della Giunta comunale;
ALLEGATO C:
1. il prospetto dei dati SIOPE;
2.l'attestazione dei tempi di pagamento anno 2020;
3. l'elenco delle spese di rappresentanza;
4. la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate ai sensi
dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011;
4.

di prendere atto della Relazione del Revisore del conto ai sensi del d.lgs 267/2000, art.
239, lett. d) redatta il 17.06.2021 ed acquisita in pari data al prot. n. 2846 in pari data;

5.

di dare atto:

- che l’equilibrio di finanza pubblica per l’anno 2020 risulta rispettato considerati gli
importi positivi riscontrati nel prospetto equilibri di bilancio allegato 10 al D.Lgs
118/2011 lettere W1, W2 e W3;
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2020, di cui all’art. 1,
comma 557 e 536, della 296/2006;
- che i responsabili dei Servizi hanno reso attestazione in ordine all’inesistenza di debiti
fuori bilancio alla data del 31/12/2020 e che le stesse sono agli atti presso il servizio
finanziario;
6.

di dare atto che nel corso del 2020 sono stati rispettati per le entrate a destinazione
vincolata i relativi vincoli e ciò in particolare per i proventi da sanzioni al codice della
strada; per le entrate da trasferimenti correnti ed in conto capitale, ivi compresi i
proventi da permessi di costruire e per le entrate derivanti da accensione di prestiti;

7.

di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del
Comune nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione
“Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre, con n. 8 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi ed accertati
nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.L.gs. n. 267/2000.
----===0===-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Moro Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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