COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 103 del 06/07/2021
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICHE.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di luglio 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 Vice 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.

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICHE.
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;
Considerato che:
- In data 30 aprile 2021 con deliberazione C.C. nr. 25 è stato approvato il rendiconto
della gestione 2020;
- In data 20 maggio 2021 con prot. MEF nr. 132960 è stata inviata la certificazione
COVID di cui al DM 59033 del 01.04.2021;
Vista la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita: “Un ente
locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di
cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del
2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020,
si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il
risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione (allegato a/2). E’ possibile rettificare tali documenti contabili?
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono
essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il
rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP.”;
Rilevato che il Comune di San Gimignano rientra nella situazione rappresentata nella
suddetta Faq 47;
Considerato che, come rilevato dal rendiconto 2020 approvato con C.C. 25/2021, il
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta essere il seguente:
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

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

Visti i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il fondo per
l'esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 del D.L. n.
104/2020 che recita: “Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente

articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio
del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese
connesse alla predetta emergenza”;
Viste le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del D.L. n.
104/2020, inviata dall’ente utilizzando l'apposito applicativo web in data 20 maggio 2021;
Considerato che si rende quindi necessario modificare il rendiconto 2020 ed in particolare
tutti i seguenti allegati:
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- relazione sulla gestione;
- piano degli indicatori di bilancio;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
Considerato 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, e che questa fattispecie straordinaria di modifica prevista dopo
l’invio della certificazione può rientrare nella casistica già attuata per l’iter di approvazione
del rendiconto;
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;
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 modificare i seguenti allegati del rendiconto della gestione 2020 allegati alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- equilibri di bilancio;
- quadro generale riassuntivo;
- relazione sulla gestione;

- piano degli indicatori di bilancio;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
2) di dare atto che si ridetermina la composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020 (il cui importo complessivo rimane invariato) nel seguente modo:
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

12.472.950,33
3.210.273,00
1.500,00
54.972,64
1.477.168,76
425.546,56
36.785,00
358.500,00
0,00
2.752,95
6.905.451,42

3) 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 del parere di competenza;
4) di mettere a disposizione dei Consiglieri comunali secondo quanto previsto dall'art. 227
c. 2 del d.lgs n. 267/2000, lo schema di modifiche al rendiconto della gestione per
l'esercizio 2020;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma
4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL.

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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

