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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 47 del 30/04/2022
Oggetto:

Approvazione schema di Rendiconto della gestione 2021 e della relazione illustrativa.

Il giorno trenta aprile duemilaventidue, con inizio alle ore 19:30 a Tortolì, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 17/01/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP per il triennio 2022/2024 e relativi allegati;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 17/01/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
VISTI:
l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 118/2011, 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;
l’articolo 3, comma 1, del D.L. 56 del 30 aprile 2021, di differimento del termine per la deliberazione del rendiconto
di gestione relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è prorogato al 31 maggio 2021;
gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 i quali prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga
allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO CHE:
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di
contabilità pubblica;
il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e
relativi allegati di svolgimento, ecc.);
gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.
233 del D. Lgs. n. 267/2000 con determinazione n. 19/2021;
con propria deliberazione n. 44 del 22/04/2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2021 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
da apposita verifica con tutti i responsabili dei servizi dell’ente, non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da
finanziare e riconoscere al 31 dicembre 2021;
è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo crediti di dubbia
esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla
determinazione del risultato della gestione;
PRESA visione della relazione di cui agli artt. 151 e 231 del D. Lgs 267/2000, predisposta dal servizio finanziario a
corredo dei documenti contabili e illustrativa delle risultanze finanziarie dell’esercizio 2021, che si allega alla presente
deliberazione;
VISTO il conto del tesoriere trasmesso all’Ente attraverso il portale del Banco di Sardegna online in data 21/03/2022,
relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2021, dove si evince un saldo di € 3.719.121,13 di cui € 1.628.254,01
vincolato;
PRESO ATTO CHE l’ente ha provveduto all’aggiornamento annuale dell’inventario secondo il disposto dell’art. 230 del
D.Lgs. 267/2000;
SECONDO il principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, di cui all’allegato 4/3 al decreto
legislativo n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “l’avvio della contabilità economico
patrimoniale armonizzata” l’ente ha elaborato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale effettuando le variazioni
dall’ultimo stato patrimoniale approvato;
DATO ATTO che lo schema di rendiconto approvato 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 sarà depositato e messo a disposizione dei componenti dell’organo
consiliare per un temine non inferiore a venti giorni;
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla
Giunta Comunale la competenza in merito;
RITENUTO di provvedere in merito;
UNANIME DELIBERA
1. Di approvare lo schema e gli allegati del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021,
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono depositati agli atti d’ufficio;
2. Di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
3.982.774,76 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

3.Di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, depositata agli atti d’ufficio;
4.Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della resa del
prescritto parere;
5.Di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, corredato
di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;
6.Di dare comunicazione della presente deliberazione ai consiglieri comunali, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
7.Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Gairo, per
rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs.
33/2013;
8.Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
e per gli effetti dell’art.134, c.4, DLgs.n.267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 29/04/2022
Il Responsabile di Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 28/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/06/2022.
Gairo, 28/06/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 47 del 30/04/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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