Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 19 MAGGIO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
(ARTICOLO 227 DEL D.LGS. N. 267/2000) E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
2021 (ARTICOLO 231 DEL D.LGS. N. 267/2000)
L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore tredici e minuti dieci nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni
governative sul distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto
disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con
deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa. CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

-----

Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 28 del 29.04.2022 redatta a cura del Responsabile Area Economico
Finanziaria nella persona della Dott.ssa Carla Antonella Loddo con oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 (ARTICOLO 227 DEL D.LGS. N. 267/2000) E DELLA RELAZIONE
SULLA GESTIONE 2021 (ARTICOLO 231 DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
PREMESSO:
-

che la Giunta Comunale è tenuta a predisporre lo schema di rendiconto della gestione, corredata della
relazione illustrativa di cui all’art.151, comma 6, e art.231 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ( T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali), per sottoporlo all’esame dell’organo di revisione ed
alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

-

che il Tesoriere comunale, Banco di Sardegna di Nuoro, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2020 si chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;

-

che la Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti con le
scritture contabili dell’Ente, verificandone la corrispondenza;

-

che il rendiconto della gestione 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15
del 28.05.2021;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2021 si è regolamento provveduto alla
verifica di Equilibrio di Bilancio e all’assestamento Generale 2021;

-

che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

-

che il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi
contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5
maggio 2009, n. 42;

-

che è stato rispettato il Pareggio di bilancio 2020 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015 e si è
inviata entro i termini la certificazione delle risultanze debitamente sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal
rappresentante legale e dal Revisore dei Conti;

DATO ATTO che, con decorrenza 01.01.2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato. D.Lgs 118/2011
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2021, anche per i comuni che non hanno partecipato alla sperimentazione, deve essere
redatto con gli schemi del Rendiconto armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011,
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.
CONSIDERATO che il Comune di Lodè non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011.
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.04.2022, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi
esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportato la cancellazione e 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. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2020 di cui al Decreto 28 dicembre 2018, da
cui l’ente risulta strutturalmente non deficitario;
VISTO l’elaborato tecnico del conto consuntivo es.2021 costituito secondo lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai
modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dalla Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario, Dott.ssa Carla Loddo – (parere allegato all’originale del presente atto);
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021;
DI DARE ATTO che lo schema di rendiconto armonizzato presentato è rispettoso dei modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011.
DI APPROVARE l’allegata relazione illustrativa al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, formulata in
esecuzione a quanto previsto dall’art.151, comma 6, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in conformità alle prescrizioni di cui
all’art.231 del medesimo decreto;
DI APPROVARE altresì l’elenco allegato dei residui attivi e passivi;
DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima
dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal
regolamento di contabilità.
DI TRASMETTERE la presente corredata dei relativi atti al Revisore Unico dei Conti per la relazione di cui all’art. 239,
comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000;
DI TRASMETTERE i documenti di cui sopra, corredati degli ulteriori allegati previsti dall’art.227, comma 5, del predetto D.Lgs.
n .267 del 18.08.2000 all’approvazione del Consiglio Comunale.
DI ALLEGARE al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di
cui all'articolo 49, comma 1, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del
Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 29.04.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.04.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del
Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 29.04.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.04.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 23.05.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 23.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 23.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

