COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 14 del 12-05-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020, 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.

In data 12-05-2021 alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

SFORZA VINCENZO

VICE SINDACO

Presente

3

D'ALESSIO
ALESSANDRO

PRESIDENTE

Presente

4

MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5

DE RENSIS
FEDERICA

CONSIGLIERE

6

D'AVERSA PAOLO

7

GISI RAFFAELE

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

VERDE ANTONIETTA

CONSIGLIERE

Presente

9

D'IMPERIO ELEONORA CONSIGLIERE

Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE

Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

Assente

12

ZOCCOLO FABIO

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

13

CERIO MICHELA

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2020/2022 e il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico e lo stato patrimoniale”;
gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della
gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli
altri documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno
successivo;
Preso altresì atto che:
ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno
reso il conto della propria gestione;
con determinazione n. 55 del 12/04/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato
la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del
bilancio;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/03/2021 l’Ente ha optato per la facoltà di
rinviare al 2021 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo quanto consentito dall’art. 232
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto allega al Rendiconto di gestione 2020 una situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2020 redatta con le modalità semplificate individuate nell’Allegato A del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020, nonchè di non predisporre il bilancio consolidato di cui

all’art. 233-bis comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 al D.Lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi degli artt. 151 comma 6 e
231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n.
118, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 sono allegati:
i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero:
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) 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 dei dati SIOPE;
i) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
m) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
n) la relazione del revisore dei conti,
i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi all’esercizio 2019, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui
al principio applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 relativi all’esercizio 2019;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
gli ulteriori documenti costituiti da:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011,
secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014,
conv. in Legge n. 89/2014;
- le/la note/a informative/a concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le/la
proprie/a società partecipate/a;
- le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito alla esistenza/inesistenza di debiti
fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2020;
dato atto che il Comune di Ferrazzano non fa parte di nessuna unione di Comuni, non detiene società
partecipate e non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;
Visto l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale dispone:
al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Tenuto conto:
che il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato
10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano:
- il Risultato di competenza W1;
- l’Equilibrio di bilancio W2;
- l’Equilibrio complessivo W3;
che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
- è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli
equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;
- gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva capacità
dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei
vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
che come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021:
- i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.

145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e
debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge
n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza
Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la
regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo;
Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, allegato A) parte integrante e sostanziale al
presente atto, evidenzia i seguenti risultati della gestione:
- dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione pari a €. 529.775,92, un risultato di competenza
W1 pari ad €. 517.985,31 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;
- dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di €. 8.485.507,61 e un fondo di dotazione pari ad €.
4.110.749,81;
Accertato che l’Ente non risulta (oppure risulta) deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà
strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 28 dicembre 2018;
Accertato altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 e dei documenti allegati sono stati
resi disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal vigente
Regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il Decreto MEF 10 novembre 2020;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario ;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
sentito il Sindaco il quale illustra i contenuti del rendiconto e afferma che il bilancio e il rendiconto di un
piccolo comune comprendono quasi esclusivamente spese fisse e vincolate con scarse possibilità di gestione,
precisa che è assolutamente necessario controllare la gestione nel tempo con particolare attenzione al
miglioramento alla capacità di riscossione delle entrate; afferma che la percentuale di evasione dei tributi si
attesta intorno al 20%, il consuntivo si chiude con un avanzo di circa 90.000,00 euro infatti sono stati eliminati
residui insussistenti che altrimenti avrebbero dato origine ad un avanzo fittizio; il Comune dispone di un
bilancio solido e si continua a lavorare per migliorarlo ulteriormente;
il consigliere Baranello Maria Assunta afferma Nuova Comunità, acquisita dal Comune, comporta grosse
spese per la manutenzione delle reti, precisa che questo è il motivo per il quale la minoranza non era presente
a quella seduta;
il Sindaco precisa che il Comune riscuote da Nuova Comunità la TARI, L’IMU, e fino al 2020 la TASI per i
servizi indivisibili per cui deve obbligatoriamente intervenire,
Il Presidente del consiglio richiama i sigg. consiglieri ad attenersi all’argomento posto all’ordine del giorno
per cui non essendovi altri interventi pone ai voti l’approvazione del consuntivo 2020;
Con voti 8 favorevoli 4 astenuti,(Baranello Maria Assunta, Daminao Vincenzo, Zoccolo Fabio e Cerio
Michela) espressi nelle forme previste dallo Statuto.
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
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. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto secondo il
modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato A) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione
dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i
seguenti risultati della gestione:
1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 529.775,92,
come di seguito determinato e composto:
GESTIONE FINANZIARIA
Fondo cassa al 1° gennaio 2020
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2020
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre ____
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2020
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE
431.927,88

(+)
(-)

1.020.204,21

2.211.145,27

3.231.349,48

1.042.762,56

1.693.159,96

2.735.922,52

(=)

927.354,84

(-)

0,00

(=)

927.354,84

(+)

2.909.367,40

1.232.187,36

4.141.554,76

0,00
(-)

2.801.377,10

1.670.103,86

4.471.480,96

(-)

67.652,72

(-)

0,00

(=)

529.775,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013
e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

431.148,85

7.500,00

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

438.648,85

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

0,00

Totale parte destinata agli investimenti
(D)

0,00

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)

91.127,07

Parte destinata agli investimenti

1.2) in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli
equilibri di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad €.
62.416,09 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;
1.3) in base alle risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale dell’esercizio 2020 pari
ad €. 8.485.507,61 e un fondo di dotazione pari ad €. 4.110.749,81;
2) di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono debiti fuori
bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018
allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario;
4) di dare atto che l’Ente, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato ha
rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo obiettivo del pareggio finanziario;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art 16 comma 26
del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei Conti – sezione
regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, dell’elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020;
6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario:
6.1) di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M.
29.04.2016;
6.2) di trasmettere, ai sensi del D.M. 12 maggio 2016 e del Decreto MEF 10 novembre 2020, alla
Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) il Rendiconto della gestione 2020 comprensivo
della situazione patrimoniale semplificata, esclusi i seguenti documenti: a) conto economico; b)
l’allegato h) concernente i costi per missione; c) i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti
integrato.
Infine il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle
forme stabilite dallo Statuto, Con voti 8 favorevoli 4 astenuti,(Baranello Maria Assunta, Damiano Vincenzo,
Zoccolo Fabio e Cerio Michela) espressi nelle forme previste dallo Statuto.
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

