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Parere contabile: FAVOREVOLE
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In data 29/04/2020 alle ore 11:00 si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
SECONDI LUCA
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
TOFANELLI VINCENZO

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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RENDICONTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DELLA GESTIONE
CONTABILE EX D.LGS. 118/2011 - APPROVAZIONE SCHEMA ED ALLEGATI.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 23/03/2020;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Lgs. 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Vincenzo Tofanelli;
Visti i principi contabili applicati della contabilità finanziaria e della programmazione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
Visto l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, come novellato dal D.Lgs. 126/2014:
“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio
finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:
[…]
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del
bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli
equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
[…]
4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
[…];
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
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k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma
6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
[…]”;
Visto il modello di Rendiconto della gestione, come pubblicato nel sito internet ufficiale
dell’armonizzazione contabile Arconet della Ragioneria Generale dello Stato;
Considerato che con propria precedente deliberazione n.50 assunta in data odierna, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti al 31/12/2019, le cui risultanze, sono
registrate nei documenti degli schemi di rendiconto 2019 che, con il presente atto, si vanno ad approvare e
presentare al Consiglio Comunale;
Rilevato che il tesoriere comunale e gli altri agenti contabili in ottemperanza al disposto dell'art.226 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno reso il proprio conto per l'esercizio 2019 e lo stesso è stato parificato
dal servizio finanziario.
Visti gli inventari per l’anno 2019 dei beni mobili ed immobili, secondo gli schemi delle voci dello Stato
patrimoniale ai sensi della classifica del D.Lgs. 118/2011;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi relativi agli anni antecedenti al 2019, riaccertati e mantenuti,
distinto per anni di provenienza;
Dato atto che il rendiconto della gestione è stato predisposto in conformità al modello di cui al D.Lgs.
118/2011;
Visto lo schema del conto del bilancio per l’esercizio 2019 ed i risultati della gestione riassumibili nelle
tabelle facenti parte dello stesso e di seguito elencate:
- gestione entrate e relativo riepilogo generale per titoli
- gestione spese e relativo riepilogo generale per titoli e missioni
- quadro generale riassuntivo entrate – spese;
- equilibri di bilancio EE.LL.
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione definitivo
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato,
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 3 di 6

Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29/04/2020
-

prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni

Visto il conto economico e lo stato patrimoniale, parimenti facenti parte dello schema di conto del
bilancio di cui sopra, con annessa nota esplicativa di sintesi delle modalità di redazione dei documenti, le
cui valutazioni sono inoltre riportate ad integrazione nella parte finale della relazione della Giunta di cui
al punto che segue;
Considerato che con il presente atto si approva la relazione dell’organo esecutivo sulla gestione 2019
nella quale, tra l’altro, sono riportati anche i seguenti prospetti ed allegati:
- elenco delle variazioni di bilancio intervenute in corso d’anno e prospetto dell’utilizzo nel bilancio 2019
delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione al 31/12/2018;
- elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2019;
- elenco movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e spesa riguardanti
l’anticipazione di tesoreria;
- esito della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate;
- elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente;
- prospetto dimostrativo del rispetto del limite delle spese ex D.L. 78/2010 e delle spese di
rappresentanza;
- prospetto di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019;
- parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 2019, che risultano nei limiti richiesti;
- prospetto relativo ai tempi di pagamento 2019;
- elenco dei crediti inesigibili e insussistenti stralciati dal conto del bilancio.
Vista la tabella degli indicatori di risultato a rendiconto per l’anno 2019, secondo lo schema approvato
con Decreto ministeriale del 22/12/2015;
Vista inoltre la nota integrativa al rendiconto, esplicativa delle valutazioni delle voci del conto del
bilancio e dei risultati dell’esercizio 2019;
Udita al riguardo la relazione dell’Assessore al Bilancio e ritenuta la proposta relazione meritevole di
approvazione;
Con esito di votazione unanime accertato dal Segretario Comunale:
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Delibera
1. di prendere atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto o in parte degli stessi, della loro eliminazione definitiva per insussistenza o
inesigibilità e della loro cancellazione e reimputazione agli esercizi successivi secondo esigibilità,
approvato con propria deliberazione n.50 in data odierna, e compiuto in conformità all’art. 3
comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e relativo principio contabile della competenza finanziaria;
2. di approvare lo schema di rendiconto del Comune di Città di Castello relativo all'esercizio
finanziario 2019 comprendente il conto del bilancio e relativi allegati, la relazione dell’organo
esecutivo sulla gestione 2019, e tutti i documenti in premessa meglio descritti, atti tutti depositati
presso il Settore Bilancio e Tributi;
3. di dare atto che i sottoelencati documenti, ancorché non materialmente allegati ma depositati
presso il Servizio Bilancio, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- schema di conto del bilancio comprendente, tra l’altro, i risultati della gestione riassumibili
nelle tabelle facenti parte dello stesso e di seguito elencate:
• gestione entrate e relativo riepilogo generale per titoli;
• gestione spese e relativo riepilogo generale per titoli e missioni;
• quadro generale riassuntivo entrate – spese;
• equilibri di bilancio EE.LL.;
• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione definitivo;
• prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
• prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
• tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
• tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
• prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
• prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
• prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
.
Ed inoltre:
• conto economico;
• stato patrimoniale attivo e passivo;
• nota esplicativa di sintesi dei dati di contabilità economico-patrimoniale;
- elenco dei residui attivi e passivi riaccertati e mantenuti, distinti per anni di provenienza;
- conto del tesoriere e degli altri agenti contabili interni;
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-

relazione dell’organo esecutivo sulla gestione 2019;
nota integrativa al rendiconto 2019;
tabella degli indicatori di risultato a rendiconto per l’anno 2019.

4. di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli art. 242 e 244 del D.Lgs. 267/2000 non
essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal Rendiconto 2019 gravi
ed incontrovertibili condizioni di squilibrio tenuto conto che oltre la metà dei parametri obiettivi
di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale sono nella norma;
5. di sottoporre, all’esame dell’Organo di Revisione tutti i documenti previsti dal presente atto, per la
predisposizione della Relazione di competenza, dando atto che i medesimi sono depositati agli atti
della Segreteria.
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