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CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019.           
 
 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio alle ore 18.30 nella Casa Comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.  
 

All’appello risultano: 
  

STEFANO VESCOVI Presente 

CILLONI FABRIZIO Presente 

PAOLO FRANCIA Presente 

GIORGIA GRIMALDI Presente 

MAURO LUGARINI Presente 

MARCO PERVILLI Assente 

MARIO RATTU Presente 

DEVID SASSI Assente 

SAMUELE POLI Presente 

BERGIANTI ANNARITA Presente 

STEFANIA COLLI Presente 

LUCA MULE' Presente 

CEPELLI MICHELE Presente 

 

Pres.:  11 

 

Ass.:   2 

 
 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE:  DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE:  STEFANO VESCOVI  

dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell’argomento in oggetto.  
 

 



 

 

Illustra il punto all’ordine del giorno il Vice Sindaco Paolo Francia. 
Interviene la Consigliera Stefania Colli. 

 
Gli interventi sono pubblicati sul sito dell’ente e conservati in appositi CD. 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019.           

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29.06.2020 con la quale è stata 
approvata la relazione al Conto Consuntivo per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 231 del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 e la proposta di rendiconto costituita dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dal conto patrimoniale; 
 

VISTI, inoltre, i prospetti relativi ai residui attivi e passivi in essere alla fine dell’esercizio 
2019 suddivisi per anno di provenienza; 
 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 9 del 21.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2019; 

- n. 18 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
Rendiconto per l’esercizio 2018; 

- n. 34 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’assestamento generale al 
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021 e presa d’atto del permanere degli 
equilibri di bilancio. 
 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 07.10.2015, con cui si è disposto di 
rinviare al 2017, ai sensi degli artt. 3, c. 12, e 11-bis, c. 4, D. Lgs. n. 118/2011, come 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 l’adozione del piano dei conti integrato, l’adozione 
dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente 
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria e 
l’adozione del bilancio consolidato; 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.06.2020, con cui, in sede di 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi al consuntivo 2019, è stato 
quantificato in complessivi € 407.105,06, il Fondo Pluriennale Vincolato, da iscriversi 
nel Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, per € 55.103,85 nel FPV parte 
corrente e per € 352.001,21 nel FPV in conto capitale; 

 

DATO ATTO: 
 
- che le risultanze del Rendiconto 2018 sono state integralmente riportate nel Rendiconto 

2019; 

- che con delibera di G.C. n. 42 del 29.06.2020 le risultanze finali sono le seguenti: 

 Conto del Bilancio: 

            - riassunto generale della gestione finanziaria – avanzo - €.   837.368,56= 

 Conto Economico 

            - risultato economico d’esercizio - €.    231.007,05= 



 

 

 Conto del Patrimonio 

            - totale patrimonio netto - €. 9.539.038,84= 

 

VISTO il parere favorevole sul rendiconto della gestione 2019, con annessa relazione, 
espresso dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTI: 

 IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA 
INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

CON votazione espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i 
seguenti risultati:  

 favorevoli n.   11 

 contrari    n.    ==          

 astenuti   n.    ==; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1) - DI APPROVARE il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019 costituito dal conto 
del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio le cui risultanze finali vengono di 
seguito riportate: 
 

A) CONTO DEL BILANCIO – Quadro riassuntivo della GESTIONE FINANZIARIA: 
 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA AL 01/01/2019 --------------------- ----------------------- 898.788,97 

RISCOSSIONI 861.697,79 3.342.223,06 4.203.920,85 

PAGAMENTI 962.910,62 3.129.311,40 4.092.222,02 

    

SALDO DI CASSA AL 31/12/2019   1.010.487,80 

PAGAMENTI per azioni esecutive 
non regolarizzate al 31 dicembre 

--------------------- ----------------------- ----------------------- 

FONDO CASSA AL 31/12/2019   1.010.487,80 

RESIDUI ATTIVI 649.540,80 463.319,03 1.112.859,83 

RESIDUI PASSIVI 94.552,88 784.321,13 878.874,01 

    

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO 

  
407.105,06 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   837.368,56 

 
 

B) CONTO ECONOMICO: 

 

 Importi 

Totali 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 2.983.265,24 



 

 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 3.104.499,99 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A – B) 

-121.234,75 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 67.109,46 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 323.650,59 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 269.525,30 

 Imposte 38.518,25 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 231.007,05 

 

C) CONTO DEL PATRIMONIO: 
 
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 2019                              €.   
9.539.038,84= 
 

2) - DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione al 31.12.2019 risulta così distinto ai 
sensi dell’art. 187 - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000: 
 
 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019   

Parte accantonata   

---   Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019   

---   Altri accantonamenti   

   

€ 470.300,00   

€   14.600,00   

Totale parte accantonata   € 484.900,00   

Parte vincolata   

---   Vincoli derivati da leggi e dai principi contabili   

---    Vincoli derivanti da trasferimenti   

---    Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

---    Vincoli formalmente attribuiti dall’ente   

---    Altri vincoli   

   

€ 0,00   

€ 248.376,80   

€ 0,00   

€ 0,00   

€ 0,00   

Totale parte vincolata   € 248.376,80   

Parte destinata agli investimenti      

Totale parte destinata agli investimenti   € 79.001,44   

Totale parte disponibile   € 25.090,32   

 
 
 

3) - DI  DARE ATTO che: 
 
- dall’esame del prospetto illustrativo relativo ai parametri di definizione dell'Ente in 

condizioni strutturalmente deficitarie, predisposto in base al D.M. 28 dicembre 2018, non 
emergono condizioni di squilibrio o una situazione strutturalmente deficitaria; 

 



 

 

- dall’esame del conto e dalla relazione del revisore non risultano motivi per rilevare 
responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere; 

 
- in data 29.07.2019 il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 34, ha effettuato 

l’assestamento generale al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, dando 
atto nel contempo del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

 

4) DI PRENDERE ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.06.2020, in 
sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi al consuntivo 2019, è stato 
quantificato in complessivi € 407.105,06, il Fondo Pluriennale Vincolato, da iscriversi nel 
Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, per € 55.103,85 nel FPV parte corrente e 
per € 352.001,21 nel FPV in conto capitale. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Su proposta del Sindaco; 

 Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 

 Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
 

CON votazione espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i 
seguenti risultati:  

 favorevoli n.   11 

 contrari    n.    ==          

 astenuti   n.    ==; 

 

 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 10 DEL 17.07.2020 

 

 
 IL PRESIDENTE                       IL VICE SEGRETARIO  

  STEFANO VESCOVI  DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI DA ATTO: 

 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data odierna, come 

prescritto ai sensi dell’Art. 124   D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.07.2020 
 

[ X  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

 

 


