COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 55 del 06/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL
COMUNE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile alle ore 15:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO
COMUNE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

DELLA GESTIONE

DEL

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che il Comune di San Gimignano ha aderito nel 2014 alla sperimentazione
contabile di cui al D.Lgs 118/2011;
Premesso che:
- la Giunta comunale è tenuta a predisporre lo schema di rendiconto della gestione,
corredato della relazione illustrativa di cui all'art. 151, comma 6, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per
sottoporlo all'esame dell'Organo di Revisione ed alla successiva approvazione da parte
del Consiglio comunale;
- che il Tesoriere Comunale in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha reso
il proprio conto per l'esercizio 2020 con nota PEC del 26.01.2021;
Richiamato il D. Lgs. 118/2011 allegato 10 relativo agli schemi contabili da adottare per il
rendiconto 2020;
Richiamati l’ art. 11 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, gli articoli 227 comma 5 e 193 comma
2 del D. Lgs. 267/2000, nei quali sono elencati gli allegati al rendiconto;
Richiamate le deliberazioni:
- Consiglio comunale n. 77 del 27.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022 e relativi allegati;
- Consiglio comunale n. 15 del 22.05.2020 di approvazione del Rendiconto della gestione
2019;
- Consiglio comunale n. 36 del 31.07.2020 di verifica degli equilibri ed assestamento
generale di bilancio 2020-2022;
Visto l’art. 16 comma 26 del D.L. 13/8/2011 n. 138 che stabilisce che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto da trasmettere alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;
Richiamato l'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 che dispone che il tesoriere ed ogni
altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della
gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione
della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
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Visto inoltre l'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che l'Economo, il consegnatario
di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, entro il termine
di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario rendono il conto della propria gestione
all'ente locale, il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di cui
all'art. 227 del d.lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 53 in data odierna di approvazione della
parificazione dei conti degli agenti contabili dell’Ente per l’esercizio 2020;
Richiamato l’art. 226 comma 6 quater del D. Lgs. 267/2000 in base al quale
“Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i
residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle
risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso
di disavanzo di amministrazione.”;
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità al comma 7
dell’art. 230, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto che:
- con determinazioni dirigenziali n. 13 del 14.01.2021 e n. 63 del 08.02.2021 sono stati
approvati riaccertamenti parziali di residui;
- con deliberazione G.C. 42 del 18.03.2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui;
Visto l’art. 187 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante la composizione del risultato di
amministrazione;
Preso atto che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è di euro 12.472.950,33
ed è così composto:
Fondo di cassa al 1/1/2020
+ Riscossioni
- Pagamenti
Saldo cassa 31/12/2020
+ Residui attivi 31/12/2020
- Residui passivi 31/12/2020
- FPV spesa corrente 2020 (= FPV entrata 1/1/21)
- FPV spesa investimenti 2020 (= FPV entrata 1/1/21)
Risultato di amministrazione 31/12/2020
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esigibilità
Parte accantonata – fondo perdite partecipate
Parte accantonata – fondo contenzioso
Parte accantonata - quota altri fondi
Parte vincolata - quota vincoli da leggi e principi contabili
Parte vincolata – da trasferimenti
Parte vincolata – formalmente attribuiti dall’ente
Parte vincolata – altri vincoli
Parte destinata a investimenti
Parte libera

10.463.984,23
15.613.789,76
14.019.216,61
12.058.557,38
6.733.842,99
2.980.085,38
374.411,35
2.964.953,31
12.472.950,33
3.210.273,00
1.500,00
54.972,64
1.772.103,47
47.167,38
36.785,00
358.500,00
0,00
2.752,95
6.988.895,89

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dei Servizi finanziari, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
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Visti:
-il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
-D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- il vigente regolamento comunale di contabilità
A voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio
2020 secondo gli schemi di legge ed i relativi allegati previsti dalla normativa vigente
richiamata in premessa, agli atti presso gli uffici del servizio ragioneria;
2) di prendere atto che il conto del bilancio del Comune, anche sulla base del conto reso
dal Tesoriere, relativo all'esercizio finanziario 2020, si concretizza nelle seguenti
risultanze finali:
Fondo di cassa al 1/1/2020
+ Riscossioni
- Pagamenti
Saldo cassa 31/12/2020
+ Residui attivi 31/12/2020
- Residui passivi 31/12/2020
- FPV spesa corrente 2020 (= FPV entrata 1/1/21)
- FPV spesa investimenti 2020 (= FPV entrata 1/1/21)
Risultato di amministrazione 31/12/2020
di cui
Parte accantonata - quota fondo crediti dubbia esigibilità
Parte accantonata – fondo perdite partecipate
Parte accantonata – fondo contenzioso
Parte accantonata - quota altri fondi
Parte vincolata - quota vincoli da leggi e principi contabili
Parte vincolata – da trasferimenti
Parte vincolata – formalmente attribuiti dall’ente
Parte vincolata – altri vincoli
Parte destinata a investimenti
Parte libera

10.463.984,23
15.613.789,76
14.019.216,61
12.058.557,38
6.733.842,99
2.980.085,38
374.411,35
2.964.953,31
12.472.950,33
3.210.273,00
1.500,00
54.972,64
1.772.103,47
47.167,38
36.785,00
358.500,00
0,00
2.752,95
6.988.895,89

3) di prendere atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non
essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2020 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio
evidenziabili con i parametri obiettivi ex. D.P.R. 194/96, come da tabella allegata alla
proposta di rendiconto della gestione;
4) di prendere atto, approvandone i contenuti, che i sotto elencati documenti, depositati
agli atti presso gli uffici del servizio ragioneria, formano parte integrante del presente
provvedimento:
- 1) conto del bilancio 2020 - entrate;
- 2) conto del bilancio 2020 – uscite;
- 3) entrate 2020 per titoli;
- 4) uscite 2020 per titoli;
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-

5) uscite 2020 per missioni;
6) prospetto funzioni delegate;
7) prospetto utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
8) entrate 2020 per categorie
9a) impegni 2020 per missioni, programmi e macroaggregati;
9b) pagamenti 2020 c/competenza per missioni, programmi e macroaggregati;
9c) pagamenti 2020 c/residui per missioni, programmi e macroaggregati;
10) riepilogo spese 2020 per titoli e macroaggregati;
11) prospetto verifica equilibri di bilancio;
12) quadro generale riassuntivo;
13) quadro risultato di amministrazione;
13a) quadro risultato di amministrazione – Allegato A1 accantonato;
13b) quadro risultato di amministrazione – Allegato A2 vincolato;
13c) quadro risultato di amministrazione – Allegato A3 destinato;
14) elenco previsioni e risultati struttura piano dei conti;
15) prospetto composizione, per missioni e programmi, fondo pluriennale vincolato;
16) prospetto composizione fondo crediti dubbia esigibilità;
17) elenco residui attivi conservati;
18) elenco residui passivi conservati;
19) tabella accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
imputati agli esercizi successivi;
20) tabella impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
21) prospetto costi per missione;
22) relazione sulla gestione e relativi allegati;
23) certificazione tempi medi di pagamento (art. 41 comma 1 DL 66/2014);
24) tabella parametri deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL);
25a) prospetto dati per codice gestionale SIOPE, incassi;
25b) prospetto dati per codice gestionale SIOPE, pagamenti;
26) spese di rappresentanza 2020 (art.16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138);
27) rendiconto tesoreria – entrate;
28) rendiconto tesoreria – uscite;
29) rendiconto tesoreria – quadro riassuntivo;
30a) contabilità economico patrimoniale - conto economico;
30b) contabilità economico patrimoniale - stato patrimoniale;
30c) contabilità economico patrimoniale – nota integrativa;
31) piano indicatori e risultati attesi (DM 22.12.2015)
32) deliberazione (testo) Consiglio Comunale n. 36 del 31.7.2020 di verifica degli
equilibri ed assestamento generale di bilancio (art. 193 comma 2 TUEL);

6) di dare atto che con deliberazione GC n. xx/2021 sono stati parificati i conti degli agenti
contabili e dei consegnatari di beni mobili e azioni per l’anno 2020;
7) di dare atto che l’indirizzo internet del Comune di San Gimignano dove sono pubblicati i
rendiconti della gestione dell’Ente è il seguente: www.comune.sangimignano.it (sezione:
amministrazione trasparente/Bilanci);

Copia informatica per consultazione

8) di sottoporre, secondo quanto previsto dall'art. 239 c. 1 del D. Lgs n. 267/2000,
all'esame dell'organo di revisione economico-finanziaria tutti i documenti previsti dal
presente provvedimento per la predisposizione della relazione di competenza;
9) di mettere a disposizione dei Consiglieri comunali secondo quanto previsto dall'art. 227
c. 2 del d.lgs n. 267/2000, lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 con i
relativi allegati;
10) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 311/2021 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
PROPOSTA

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

DEL

COMUNE

RELATIVO

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

02/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 311/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO
DELLA GESTIONE DEL COMUNE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
02/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 55 del 06/04/2021
RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL
COMUNE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 14/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 55 del 06/04/2021
RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL
COMUNE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 55 del 06/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL
COMUNE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/04/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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