COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 23
del 29/04/2022

Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione redata del Responsabile del Servizio Finanziario, avente per oggetto
“Approvazione schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 e della relazione illustrativa della Giunta
Comunale”;
DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine
alle regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo
n.267 del 18.08.2000;
VISTO lo schema di Rendiconto Armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
VISTI:
 l’art. 227, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, a sua volta integrato dal
D.Lgs. 12/2014, per il quale “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della
gestione, il quale comprende il conto di bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
 lo schema del Rendiconto 2021 predisposto dalla Giunta Comunale per sottoporlo al all’esame dell’organo di
revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2020 reso dal Tesoriere Comunale Banco di Sardegna
di Nuoro in termini previsi dall’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che chiude con i risultati perfettamente
allineati con le scritture contabili dell’ente ;
 la Relazione Illustrativa dell’esercizio finanziario 2020 allegata al rendiconto di cui all’art. 151, comma 6 e all’art.
231 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti;
 il Conto del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni
degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause;
 il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2021;
 che il Rendiconto della Gestione 2020 e stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del
28.06.2021;
VISTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova Contabilità Armonizzata di cui al citato D.Lgs.
118/2011;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14.04.2022, si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto di bilancio,
previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato al cancellazione, delle ragioni che ne
consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4 del
D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 22 del 04/05/2022 è stata esercitata la facoltà di non adottare la
Contabilità Economico-Patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del D.legs. 267/2000 e di non predisporre il Bilancio
Consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3 del succitato Tuel;
CONSIDERATO che gli artt. 227, comma 2 del D.lgs. 18.08.2020, n.267 e 18, comma 1, lett. b), del D.lgs.
23.06.2011, n.118, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della
gestione, composto dal conto del bilancio, il conto economico e dallo stato patrimoniale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO IL D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare lo schema del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021;
2) Di dare atto che lo schema del rendiconto presentato è armonizzato e rispettoso dei modelli previsti dall’allegato
10 del D.Lgs. 118/2011.
3) Di approvare la relazione illustrativa della giunta sulla gestione dell’esercizio finanziario 2021, formulata in
esecuzione a quanto previsto dagli artt.151 e 231 del D.lgs. 267/2000 allegata e parte integrante e sostanziale della
presente delibera

Pag. 2 di 5

4) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell’organo
consiliare per prenderne visione;
5) Di disporre che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale, correlati della relazione dall’organo di Revisione dei conti.
6) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti
dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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