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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 46 DEL 9 OTTOBRE  2021 

 IN FUNZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO   : Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020 e relativi allegati. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   
      I N  F U N Z I O N E  D I  CONSIGLIO COMUNALE 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione, opportunamente integrata e modificata 
alla luce delle variazioni apportate, a seguito delle osservazioni dell’Organo di revisione, alla 
tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente 
strutturalmente deficitario (allegato 10 – l – Parametri comuni) e Piano degli indicatori di bilancio – 
Rendiconto esercizio 2020, composto da: 

Conto del Bilancio; 
Stato Patrimoniale; 
con i relativi seguenti allegati: 
-il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
-l’elenco delle quote accantonate nel risultato di amministrazione; 
-l’elenco delle quote vincolate nel risultato di amministrazione; 
-l’elenco delle quote destinate nel risultato di amministrazione; 
-il quadro generale riassuntivo; 
-il prospetto di verifica degli equilibri; 
-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; 
-il riepilogo spese per titoli 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; 
-l’elenco delle previsioni di competenza secondo la struttura del piano dei conti; 
-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 codice di bilancio; 
-la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
-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 
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previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte, 
denominata  “Unione Valle del Torto e dei Feudi”, e dei soggetti considerati nel gruppo 
"Amministrazione Pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto 
della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
- il prospetto delle spese di rappresentanza per l'anno 2020, debitamente sottoscritto dai soggetti 
obbligati; 
2-di approvare, la relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2020, ai sensi dell’art. 151, 
comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
3-di dare atto, che il Conto consuntivo della gestione finanziaria per l’anno 2020, si conclude con 
un Disavanzo di amministrazione di euro 1.449.902,43 che comprende una parte 
accantonata/vincolata, così ripartita: 
-  parte accantonata: euro 965.628,53 (nel quale risulta incluso l’importo del fondo crediti di dubbia 
esigibilità FCDE per euro 485.097,79, ulteriori fondi accantonati per euro 387.530,74 (di cui euro 
383.982,03 per la presenza di debiti fuori bilancio ed euro 3.548,71 per accantonamenti indennità 
di fine servizio del sindaco) ed infine, per la costituzione del fondo contenzioso per l’importo di euro 
93.000,00, incrementato a causa di un aumento dei procedimenti legali a rischio soccombenza; 
-  parte vincolata: euro 235.485,81, di cui euro 20.000,00, per vincoli da leggi e da principi contabili 
ed euro 215.485,81 per trasferimenti; 
-    parte destinata ad investimenti: 0; 
4-di approvare, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, 
dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal decreto del 
Ministro dell’interno del 23 dicembre 2015; 
5-di approvare, altresì, espressamente i rendiconti depositati da parte degli agenti contabili del 
Comune, come parificati e depositati agli dell'Ufficio, le cui risultanze sono correttamente riportate 
nel Rendiconto della gestione 2020, fermo rimanendo quando esposto in premessa in riferimento 
alla partita contabile da regolarizzare pari ad euro 10.375,14 relativa ad interessi su anticipazioni. 
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