***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 5 del 09/06/2022
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n.
267/2000.
L'anno duemilaventidue, addì nove del mese di giugno, alle ore 16:30, presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
LUNAMATRONA
SEGARIU
SIDDI
TURRI
TUILI
SETZU
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR
SANLURI
USSARAMANNA

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
ANTONIO SANNA
CARRUCCIU ITALO
ANDREA FENU
MARCO PISANU
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
SANDRO PALLA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
FEDERICO MUSCAS
FABRIZIO COLLU
MARCO SIDERI

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 11

Tot.: 7

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott. GIORGIO
SOGOS
Premesso che con le seguenti deliberazioni :
1) dell’Assemblea dell’Unione n° 3 in data 28/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
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2) dell’Assemblea dell’Unione n° 4 in data 28/01/2021, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, esecutiva ai
sensi di legge, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
3) dell’Assemblea dell’Unione n° 18 in data 28/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
4) sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
N.

DATA

ORGANO

OGGETTO

RATIFICA ASSEMBLEA
N.
DATA

4

11/02/2021 GIUNTA

1^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

6

08/04/2021

9

25/02/2021 GIUNTA

2^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

7

08/04/2021

21

31/03/2021 GIUNTA

3^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

8

08/04/2021

10

27/04/2021 ASSEMBLEA 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

38

28/05/2021 GIUNTA

15

01/07/2021

16

18
18

01/07/2021 ASSEMBLEA 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023
7^ - VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO
GENERALE DEL BILANCIO E SALVADIA DEGLI
28/07/2021 ASSEMBLEA EQUILIBRI DI BILANCIO 2021
23/09/2020 ASSEMBLEA 6^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

63

08/10/2021 GIUNTA

8^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

21

30/11/2021

64

20/10/2022 GIUNTA

9^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

22

30/11/2021

69

22/11/2021 GIUNTA

10^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

23

30/11/2021

24

30/11/2021 ASSEMBLEA 11^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

79

30/12/2021 GIUNTA

5^ VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA

Preso atto che:


la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;



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 hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;



il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni,
verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2021 con le
risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 21 in data 11/05/2022;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 18/05/2022, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n.
118, 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;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 18/05/2022;
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Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
1) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
3) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
4) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
5) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
6) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputatiagli
esercizi successivi;
7) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agliesercizi
successivi;
8) il prospetto dei dati SIOPE;
9) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente peresercizio
di provenienza e per capitolo;
10) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
11) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231del d.Lgs.
n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 33 in data 18/05/2022;
12) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
1) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
2) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> e inoltre:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28/07/2021, relativa alla verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;



l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 previsto dall’art. 16, c. 26,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello
approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;



l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei sindaci nel rispetto dei tempi e
delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 in data 18/05/2022, ai sensi
dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale
contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni
relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
863.329,20 così determinato:
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Fondo di cassa al 01/01/2021

Euro

5.061.244,13

Riscossioni (+)

Euro

10.752.928,76

Pagamenti (-)

Euro

7.254.661,53

Fondo di cassa al 31/12/2021

Euro

8.559.511,36

Residui attivi (+)

Euro

11.719.415,70

Residui passivi (-)

Euro

1.850.401,77

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro

387.509,05

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

11.968.444,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

6.072.571,89

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 2019, a rispettare
esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il
complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.
Considerato che:
- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1),
l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli
equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo,
la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri
(All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2021 evidenzia:
-

un risultato di competenza pari a € € 10.348.407,45 (W1 non negativo);

-

il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere).

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di deficitarietà
strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del Servizio finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000;
Con votazione unanime dei presenti.
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il
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rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un risultato di amministrazione pari a Euro
6.072.571,89, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
5.061.244,13

RISCOSSIONI

(+)

2.461.820,68

8.291.108,08

10.752.928,76

PAGAMENTI

(-)

1.501.874,72

5.752.786,81

7.254.661,53

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

8.559.511,36

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

8.559.511,36

RESIDUI ATTIVI

(+)

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate
al 31 dicembre

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle
finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE …. (A)(2)

6.391.530,51

5.327.885,19

11.719.415,70
0,00

(-)

680.439,59

1.169.962,18

1.850.401,77

(-)

387.509,05

(-)

11.968.444,35

(=)

6.072.571,89

Assemblea dei Sindaci - Deliberazione N. 5 - 09/06/2022

Pagina 1 di 2

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021(4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per
le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013
e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate Fondo
contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi

9.478,97

contabili Vincoli derivanti da trasferimenti

5.467.501,46

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

248.000,00

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo
da ripianare (6)

5.724.980,43
24.407,65
323.183,81

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione
dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che :



il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 481,851,32;



il conto al patrimonio si chiude con un patrimonio netto pari a € 4.511.058,16;



al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;



questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi delDecreto
interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;



sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All.
n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2021 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018:
un risultato di competenza pari a € 10.348.407,45 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2);



infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco dellespese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 deve essere:
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◦

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

◦

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

5. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi delDPCM 22
settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
6. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2021 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) aisensi del
D.M. 12 maggio 2016.

Infine, l'assemblea, con voti favorevoli n. 11, contrari n.0 e astenuti n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000,
anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte dei conti.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:

Data, 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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