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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2020 E APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO BILANCIO DI GESTIONE. 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 21:40 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020 E APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO BILANCIO 
DI GESTIONE. 
 

 
 

La Giunta Comunale  
Premesso che:  
–  L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il 
conto del patrimonio”; 

 
Richiamato il contenuto: 
 

□del conto del Tesoriere del Comune relativo all’esercizio finanziario 2020, reso ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
□della delibera di Giunta Comunale n. 06 del 19.03.2021, con la quale l’Amministrazione 
comunale ha provveduto, ai sensi dei nuovi principi contabili armonizzati allegati al D.Lgs. n. 
118/2011, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 
□della Relazione predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, 
dalla Giunta Comunale, in ordine ai risultati conseguiti nel corso della gestione dell’anno 
2020 e riportati nel Rendiconto 2020 allegato alla presente sub lett. A); 

 
□della tabella predisposta in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 187 del D.Lgs. n. 
267/2000 relativa alla distinzione delle componenti dell’Avanzo di Amministrazione 2020 ed 
inserita all’interno del documento Conto del Bilancio 2020; 

 
□dei prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2020, redatti ai sensi del decreto Ministero 
Economia e Finanze n. 0111429; 

 
□del prospetto redatto ai sensi del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 
138/2011 per la dimostrazione del rispetto dei vincoli di spesa specifici nonché del vincolo di 
limitazione delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020 (D.M. Interno del 
23.01.2012); 

 
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 19 del 30/11/2020, esecutiva, è stata effettuata la verifica 
sul permanere degli equilibri del Bilancio 2020-2022, a norma dell’art. 193 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
Considerato che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 36 del 20/12/2019; 
 
Riscontrato che la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022, ivi comprese le variazioni disposte 
nel corso dell’anno, è stata effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000, dal 
D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili armonizzati approvati dalla Ragioneria Generale dello Stato 
– Arconet – per l’anno 2020; 
 
Dato atto che l’Ente ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria in materia di vincoli del 
Pareggio di Bilancio e di rispetto dei vincoli imposti alla Spesa del Personale; 
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Considerato che l’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede come data ultima per l’approvazione del 
Rendiconto della Gestione dell’esercizio il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzata  dell’Ente approvato con delibera di C.C. n. 24 
del 30/10/2017; 
 
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione; 
 
 
Vista la relazione predisposta ai sensi delle norme sopra richiamate, allegato sub. lett. A); 
 
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla 
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 
 

D E L I B E R A 
 

 di approvare lo schema del rendiconto del bilancio di gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2020 depositato in atti del servizio finanziario e tutti i documenti di legge allegati 

 di approvare la relazione illustrativa del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 allegata 
al presente atto sub. lett. A)  

 di approvare, inoltre il prospetto relativo alla composizione dell’Avanzo di Amministrazione 
2020, con distinzione tra fondi vincolati e non vincolati (art. 187, comma 1, D. Lgs. n. 
267/2000), ricompreso all’interno del Conto del Bilancio come segue: 
 

1.  

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1o gennaio ………………   137.047,90 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 54.495,33 751.306,00 805.801,33 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 145.191,70 602.998,74 748.190,44 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ………………………………………………… 194.658,79 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………….. 0,00 

–  RESIDUI ATTIVI …………………………….. 65.894,50 228.055,59 293.950,09 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 40.100,04 373.529,84 413.629,88 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ……............... 0.00 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ..... 0,00 
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 AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 74.979,00 

  
 di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020.     8.339,00 

Accantonamento indennità fine mandato Sindaco                 2.450,00 

Accantonamento Fondo Covid-19  Anno 2020    6.865,00 

     
  Totale parte accantonata (B)  17.654,00 

Parte vincolata   
Somma da entrate perequative con destinazione di legge     

  Totale parte vincolata ( C)         0,00 

Parte destinata agli investimenti      

  Totale parte destinata agli investimenti (D)   6.373,00 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  50.952,00 
 

 di trasmettere il presente provvedimento all’ organo di revisione per la redazione del necessario parere; 
 

 di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000). 

 
§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2020 E APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO BILANCIO DI GESTIONE.  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 29/03/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 29 marzo 2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/04/2021 al 24/04/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   09/04/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 19/04/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 09/04/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/04/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


