COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 68 del 04/05/2021
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 - VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI FINANZIARI.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 15:30 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 in 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.

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 - VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI
FINANZIARI.
FONDO
GARANZIA
DEBITI
COMMERCIALI:
DETERMINAZIONI.
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;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “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”;
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, GU Serie Generale n.
322 del 30.12.2020 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2021);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del DUP 20212023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 12.1.2021 di approvazione del PEG 2021-2023,
parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
- deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2021-2023. Approvazione prospetto aggiornato risultato presunto di
amministrazione 2020, applicazione avanzo di amministrazione vincolato e approvazione
variazioni al bilancio esercizio 2021.”;
- determinazione dirigenziale n. 63 del 08.02.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
- deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 18.03.2021 avente ad oggetto “Rendiconto
2020. Riaccertamento dei residui”;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2021 di approvazione del rendiconto
esercizio finanziario 2020;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
Ravvisata la necessità di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 alle
variazioni finanziarie apportate con la richiamata ultima deliberazione CC 26/2021,
allegati sub lettere A (competenza 2021), B (cassa 2021), C (competenza 2022), D
(competenza 2023);
Visto l’art.1, commi 859-867, della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i., di
istituzione del nuovo accantonamento, obbligatorio dal 2021, nella “Missione 20” del
bilancio di previsione finanziario 2021/2023, denominato Fondo Garanzia Debiti
Commerciali (F.G.D.C.);

Visto il comma 4-quater dell’art.2 del D.L. n.183/2020 (Milleproroghe 2021), laddove si
consente l’utilizzo anche del software gestionale comunale per la verifica dei parametri di
determinazione del F.G.D.C. di cui ai commi 859-869 sopra citati;
Considerato che la misura del predetto accantonamento viene determinata sulla base dei
dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.) del M.E.F. - e per il solo 2021 anche
sulla base delle risultanze del software gestionale - e riguardanti l’ammontare dello stock
del debito commerciale pregresso e l’indicatore dei tempi di pagamento, in particolare
quando:
“a)…il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per
cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo
33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) … se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di
ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno
precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come
fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. ;”
Rilevato che, come risulta dalla P.C.C.:
- lo stock del debito commerciale scaduto al 31 dicembre 2020 è di euro 8.343,37 rispetto
allo stock scaduto al 31 dicembre 2019 di euro 1.445,38;
- lo stock del debito commerciale scaduto al 31 dicembre 2020 di euro 40.148,70 è pari al
0,13% dell’ammontare complessivo dei documenti di spesa (acquisto beni, servizi, lavori)
ricevuti nel 2020 pari a complessivi euro 6.508.102,35;
- l’indicatore annuale 2020 di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti è pari a -14
giorni;
Dato atto che non ricorrono le condizioni per l’obbligo di stanziamento del fondo di
garanzia dei debiti commerciali di cui all’art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il PEG aggiornato in seguito alle variazioni adottate con deliberazione
26/2021 come da prospetti allegati al presente atto sub lettere A, B, C e D a farne
parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che non ricorrono, per l’esercizio 2021, le condizioni per l’obbligo di
stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all’art. 1, commi
859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n.
183/2020;

3) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

