COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 69
OGGETTO: VARIAZIONE DEGLI ALLEGATI A) E A2), DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO, DEL
PROSPETTO RELATIVO EQUILIBRI DI BILANCIO, DEL PIANO DEGLI INDICATORI SINTETICI DI
BILANCIO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì 27 del mese MAGGIO alle ore 12,15 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta,
invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VARIAZIONE DEGLI ALLEGATI A) E A2), DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO, DEL
PROSPETTO RELATIVO EQUILIBRI DI BILANCIO, DEL PIANO DEGLI INDICATORI SINTETICI DI
BILANCIO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 23.12.2019 , è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 in data 23.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n.118/2011;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 30.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
approvata una prima verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
con delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 29.03.2021 è stata approvata la relazione al rendiconto
2020 e lo schema di rendiconto 2020 ai sensi degli art. 1551 comma 6 e art. 231 comma 1 D.Lgs 267/2000
e art. 11 comma 6 D.lgs. 118/2011;
Con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio 2020;
Rilevato che in data 25.03.2021 la Conferenza Stato-Città ha apportato alcune rilevanti modifiche
allo schema di certificazione e alle modalità di rendicontazione dell’utilizzo del fondo funzioni 2020 e che le
stesse sono state approvate con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021;
Dato atto che dalle risultanze della certificazione di cui al punto precedente risulta un saldo pari ad € 8,00 e
che pertanto la quota da vincolare in avanzo in relazione al fondo di cui al punto precedente risulta pari ad
€ 130.883,81 come dettagliato nella relazione al Rendiconto;
Rilevato altresì che con faq. n. 38 della Ragioneria Generale dello Stato in data 08.04.2021 si è
disposto che “Le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020,
sono rappresentate tra i "Vincoli da legge", unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio
continuativo oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per
TARI-TARI-Corrispettivo e TEFA, di cui rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione”;
Rilevato altresì che la commissione Arconet con propria faq n. 47 ha chiarito che è possibile
rettificare gli allegati al Rendiconto 2020 in seguito alla definizione della certificazione del Fondone
Covid di cui art. 39 comma 2 D.L. 104/2020;
Rilevato che l’articolo 3 comma 1 del D.L. 56 del 30 aprile 2021 ha prorogato al 31 maggio 2021 il
termine di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento dei seguenti allegati al rendiconto 2020:
- Allegato A) – Risultato di amministrazione;
- Allegato A2) – Risultato di amministrazione quote vincolate;
- Allegato 10 - Equilibri di bilancio;
- Allegato 10 - Quadro generale riassuntivo;
- Allegato 2/a - Piano degli indicatori sintentici;
Rilevato che l’aggiornamento degli allegati al rendiconto sopra riepilogati comporta la necessità di
aggiornare la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e predisposta ai sensi dell’articolo 11,
comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio,
del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto;
Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis,
1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo
proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale in modalità audio e video;
DELIBERA
1) Di modificare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020
mediante l’aggiornamento dell’Allegato A) : Risultato di amministrazione; Allegato A2) :Risultato di
amministrazione quote vincolate; Allegato 10 : Equilibri di bilancio; Allegato 10 : Quadro generale
riassuntivo e Allegato 2/a : Piano degli indicatori sintetici di bilancio;
2) di dare atto che per effetto dell’aggiornamento dei quadri riepilogati in premessa il Conto del
Bilancio dell’esercizio 2020, viene modificata la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione,
così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria riepilogato qui di
seguito:

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15.06.2021
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot. 4892 in data 15.06.2021
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 15.06.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 26.06.2021
x

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Lì 26.06.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI dott.ssa Sonia

