COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 57 del 26/05/2021
Proposta Deliberazione n. 61 del

25/05/2021

COPIA

Oggetto: Approvazione della relazione sulla gestione (Art. 151, comma 6 e
art. 231, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n.
118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 12:06 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 24.03.2021, è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 24.3.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n.
118/2011;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 29.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, 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 l’art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del
rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 31.03.2021, questo Comune ha
optato per la facoltà di:
- non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre
2020 redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11 novembre 2019;
- di non redigere il bilancio consolidato, come consentito dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 151, c. 6 e 231, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio sia allegata una relazione sulla gestione da predisporre secondo quanto
previsto dall’art. 11, c. 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione
utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
d-bis) (…);
d-ter) (…);
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione
nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale
dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti
dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli
eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di
legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Visto il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di
bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto;
Visto il D.M. 11 novembre 2019 che ha approvato le modalità semplificate di elaborazione della
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 da parte degli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019;
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e 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, 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. 190 in data 23.04.2021, 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 2020
con le risultanze del conto del bilancio;
• con propria deliberazione n. 53 in data 21.05.2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario

dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs.
n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. 1° agosto 2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 2.867.902,48 così come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione
finanziaria, allegato alla presente;
Di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6,
del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini
della resa del prescritto parere;
Di trasmettere altresì al Consiglio comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione,
lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, corredato di tutti i documenti previsti
dalla normativa, ai fini della sua approvazione.

Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 26/05/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 26/05/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 04/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 04-06-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 04-06-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis

Deliberazione della Giunta n. 57 del 26/05/2021

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 6

TITOLO 7

TITOLO 9

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA =TR-CS

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

CP

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

CP

0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)

CP

400.000,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

CP

0,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

RS

181.552,89 RR

45.554,64

R

-24.457,65

CP

622.748,36 RC

517.960,63

A

613.970,46 CP

CS

804.301,25 TR

563.515,27 CS

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

ACCENSIONE PRESTITI

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

-240.785,98

RS

135.955,70 RR

4.332,79

R

CP

1.925.618,81 RC

1.886.270,43

A

CS

2.061.574,51 TR

1.890.603,22 CS

RS

29.311,79 RR

13.534,47

R

CP

133.797,21 RC

71.535,55

A

103.828,41 CP

CS

163.109,00 TR

85.070,02 CS

RS

1.863.012,86 RR

165.560,87

R

CP

353.972,71 RC

263.339,49

A

CS

2.216.985,57 TR

RS

0,00 RR

0,00

R

0,00

CP

0,00 RC

0,00

A

0,00 CP

CS

0,00 TR

0,00 CS

RS

0,00 RR

0,00

CP

0,00 RC

0,00

CS

0,00 TR

0,00 CS

0,00

RS

0,00 RR

0,00

R

0,00

CP

0,00 RC

0,00

A

0,00 CP

CS

0,00 TR

0,00 CS

428.900,36 CS

EP

111.540,60

-8.777,90 EC

96.009,83

TR

207.550,43

EP

26.226,22

-18.389,29 EC

20.959,09

-170.971,29

TR

47.185,31

415,46

EP

16.192,78

-29.968,80 EC

32.292,86

1.907.229,52 CP

-78.038,98

TR

48.485,64

-1.519.362,71

EP

178.089,28

263.339,49 CP
-1.788.085,21

-90.633,22 EC

0,00

TR

178.089,28
0,00
0,00

0,00

TR

0,00

R

0,00

EP

0,00

A

0,00 CP

0,00 EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

0,00 EC

0,00

TR

0,00

5.703,32 RR

0,00

R

656.000,00 RC

269.085,92

A

661.703,32 TR

269.085,92 CS

1

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

EP

CP

Pag.

-105.396,69

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)

0,00 EC

RS

CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)

0,00
-5.183,72
272.586,23 CP
-392.617,40

EP

519,60

-383.413,77 EC

3.500,31

TR

4.019,91

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020
(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
CASSA =TR-CS

RS

2.215.536,56 RR

228.982,77

R

CP

3.692.137,09 RC

3.008.192,02

A

CS

5.907.673,65 TR

3.237.174,79 CS

RS

2.215.536,56 RR

228.982,77

R

CP

4.092.137,09 RC

3.008.192,02

A

5.907.673,65 TR

3.237.174,79 CS

CS

Pag.

2

-1.653.985,31

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =A-CP

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO
DI COMPETENZA (EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

EP

332.568,48

-531.182,98 EC

152.762,09

-2.670.498,86

TR

485.330,57

-1.653.985,31

EP

332.568,48

-531.182,98 EC

152.762,09

TR

485.330,57

3.160.954,11 CP

3.160.954,11 CP
-2.670.498,86

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 7

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Rimborso di prestiti

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020
(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R )

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

IMPEGNI (I)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI
PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC= I - PC)
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00

CP
RS

690.413,04 PR

328.613,35

R

-208.460,96

CP

2.564.715,13 PC

1.700.422,75

I

2.084.389,81

CS

3.160.170,95 TP

2.029.036,10 FPV

RS

2.915.719,81 PR

447.130,37

R

CP

814.851,60 PC

11.199,25

I

43.228,23

CS

TP

3.574.777,51

RS

0,00 PR

CP

0,00

PC

CS

0,00 TP

458.329,62 FPV
0,00

R

0,00

I

0,00 FPV

EP

153.338,73

EC

383.967,06

45.770,47

TR

537.305,79

-2.273.928,18

EP

194.661,26

EC

32.028,98

155.793,90

TR

226.690,24

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

0,00

0,00 PR

0,00

R

0,00

CP

56.570,36 PC

56.570,36

I

56.570,36

CS

56.570,36 TP

56.570,36 FPV

RS

0,00 PR

R

CP

0,00 PC

0,00

CS

0,00 TP

0,00 FPV

I

RS

107.263,08 PR

CP

656.000,00

PC

CS

763.263,08 TP

RS

3.713.395,93 PR

791.347,31

CP

4.092.137,09 PC

2.038.398,46

CS

7.554.781,90 TP

2.829.745,77 FPV

RS

3.713.395,93 PR

15.603,59

R

270.206,10

I

EP

0,00

EC

0,00

0,00

TR

0,00

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

22.641,50

0,00

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00
-69.017,99
ECP

2.380,13

TR

25.021,63

R

-2.551.407,13

EP

370.641,49

I

2.456.774,63

1.433.798,09 EC

418.376,17

201.564,37

TR

789.017,66

-2.551.407,13

EP

370.641,49

1.433.798,09 EC

418.376,17

TR

789.017,66

R

4.092.137,09 PC

2.038.398,46

CS

7.554.781,90 TP

2.829.745,77 FPV

1

0,00

0,00

CP

Pag.

ECP

615.829,47

EC

285.809,69 FPV

791.347,31

ECP

434.554,85

0,00

RS

0,00

ECP

I

272.586,23

2.456.774,63
201.564,37

ECP

ECP

383.413,77

RELAZIONE SULLA GESTIONE COMUNE DI LACONI – ALLEGATO

ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 26.05.2021

COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

Relazione sulla gestione
Rendiconto 2020
(art. 151, c. 6 e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 57 in data 26.05.2021

RENDICONTO 2020

1

RELAZIONE SULLA GESTIONE COMUNE DI LACONI – ALLEGATO

ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 26.05.2021

PREMESSA
Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di
programmazione e controllo.
Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase
iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e
tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase
di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia
dell’azione condotta.
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza
fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per
l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.
E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente
analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di
migliorare i risultati dell’esercizio successivo.
Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme
dell’ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un’attenta attività di
programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in
relazione all’efficacia dell’azione amministrativa, all’economicità della gestione e all’adeguatezza
delle risorse impiegate.
In particolare:
• l’art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della
Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti. Ancora l’art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che “La relazione sulla gestione è un
documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”.
• l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione
sulla gestione.
Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così
riassumibili:
a) Criteri di valutazione utilizzati
b) Principali voci del conto del bilancio
c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione
d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione
e) Analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni
f) Elenco delle movimentazioni dell’anticipazione di tesoreria
g) Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate
h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette
k) Gli oneri e gli impegni sostenuti su strumenti finanziari derivati
l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio 2020
o) Altre informazioni.
La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta
nel corso dell'anno, cercando di dare un’adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in
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evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile
spiegazione agli eventi considerati.
Secondo quanto disposto dall’art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione
deve contenere ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.
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Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA
1.1 – Il bilancio di previsione finanziario
Il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5
in data 29.04.2020.
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:
ATTO

DATA ATTO

OGGETTO

Delibera di G.C. n. 29

20/07/2020 Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (ART. 175, COMMA
4, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Delibera di C.C. n. 10

10/08/2020 Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 del D.lgs n. 267/2000.Variazione n. 2 al BP 2020/2022, applicazione
dell'avanzo anno 2019.
04/09/2020 Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima
categoria e/o capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (Art.
175, comma 5-quater, lett. a), D.lgs. n. 267/000).

Determina n.

425

Delibera di G.C. n. 47

25/09/2020 Variazione n. 4 al BP 2020/2022 (Art. 175, c. 4 D.lgs 267/2000).

Delibera di G.C 50

29/09/2020 Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, c. 4 D.lgs
267/2000)

Delibera di C.C. n. 22

25/11/2020 Variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2020/2022 (Art. 175, c. 2 D.lgs
267/2000).

Delibera di G.C. n. 65

02/12/2020 Prelevamento dal fondo di riserva per l'importo di €. 2.666,00. (artt. 166 e 176,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Delibera di G.C. n. 67

16/12/2020 Prelevamento dal fondo di riserva per l'importo di €. 3.688,21. (artt. 166 e 176,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Delibera di G.C. n. 68

16/12/2020 Variazione al Bilancio di previsione 2020-2021-2022 di competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell' art. articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.154/2020 Variazione n. 9 al BP 2020/2022.
23/12/2020 Variazione al Bilancio di previsione 2020-2021-2022 di competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell' art. articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.154/2020 Variazione n. 10 al BP 2020/2022.

Delibera di G.C. n. 70

Delibera di C.C. n. 34
Determina n. 715
Delibera di G.C. variazione di
esigibilità FPV

30/12/2020 Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. (art. 175, comma 3,
lett. a), D.LGS. n° 267/2000).
31/12/2020 Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art.
175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).
31/12/2020 Riccaertamento ordinario dei residui anno 2020.

La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano di assegnazione
delle risorse con deliberazione n. 22 in data 25.05.2020.
Per l’esercizio di riferimento sono stati confermati i provvedimenti in materia di tariffe e aliquote
d’imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici, adottati gli anni precedenti.

1.2 – Il risultato di amministrazione
L’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 2.867.902,48 , così determinato:
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COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
VERIFICA EQUILIBRI 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

(+)

2.625.028,39

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

2.084.389,81

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

45.770,47

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

56.570,36
0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

F2) Fondo anticipazioni di liquidità

438.297,75

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti

0,00

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00
438.297,75

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

34.350,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

213.059,03

(-)

190.888,72

(-)

180.821,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

10.067,72

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
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COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
VERIFICA EQUILIBRI 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

400.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

263.339,49

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine

(-)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

43.228,23

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

155.793,90

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00
464.317,36

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00
0,00
464.317,36

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

0,00

(-)

464.317,36

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE
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COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
VERIFICA EQUILIBRI 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

(-)

0,00

W1) RISULTATO DI COMPETENZA

902.615,11

(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)

34.350,00

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N

213.059,03

Risorse vincolate nel bilancio

655.206,08

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO

180.821,00

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

474.385,08

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
438.297,75

O1) Risultato di competenza di parte corrente

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di
liquidità (H)

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)

(-)

34.350,00

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)

(-)

180.821,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)

(-)

213.059,03
10.067,72

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo
anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo
anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote
correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.
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