COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 64 DEL 30/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO
DELL'ART. 227 D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

DELLA

GESTI ONE

2019

AI

SENSI

L’anno 2020 addì 30 del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12
del 09.04.2019;
Visto il conto del Tesoriere del Comune Banca Popolare di Sondrio relativo all'esercizio 2019, reso ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 2, e art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/03/2020;
Visti:
- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2019 e della procedura di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 3, DPCM 28.12.2011;
- il conto economico;
- le risultanze dell’aggiornamento degli inventari;
- le disposizioni relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del
Ministero dell'interno 28 dicembre 2018;
- la tabella degli indicatori;
Dato atto che il rendiconto della gestione 2019 è stato redatto secondo gli schemi di cui all’art. 11 del
D.Lgs. 118/2011;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.Lgs. n. 18/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione lo schema di conto consuntivo dell'esercizio
2019, redatto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019

RESIDUI

COMPETENZA

====

====

TOTALE

€ 665.135,61

Riscossioni

€ 1.259.649,69

€ 8.703.812,67

€ 9.963.462,36

Pagamenti

€ 1.614.390,86

€ 7.781.798,56

€ 9.396.189,42
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Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

€ 1.232.408,55

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

€ 0,00

Differenza
Residui attivi
Residui passivi

€ 1.232.408,55
€ 3.427.267,43

€ 5.655.408,35

€ 9.082.675,78

€ 715.112,86

€ 1.573.684,51

€ 2.288.797,37

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

€ 65.602,98

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

€ 6.222.106,11

Avanzo di amministrazione

€ 1.738.577,87

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019
Parte accantonata

- per fondo crediti dubbia esigibilità
- altri accantonamenti (indennità fine
mandato al Sindaco € 5.275,06 - €
14.596,14 rinnovo contratto di lavoro
dipendenti)
Totale parte accantonata

Parte vincolata
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€ 1.383.656,90
€ 19.871,20

€ 1.403.528,10

- vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili (maggiore entrata oneri di
urbanizzazione 2019)

€ 28.198,12

- vincoli derivanti da trasferimenti
(contributi regionali per opere pubbliche
già incassati € 18.336,79 per R.S.A. ed €
50.000,00 per riqualificazione di via
Dugoni)

€ 68.336,79

- vincoli formalmente attribuiti dall’ente
(€ 60.000,00 per ex infermeria monastica,

€ 105.192,54
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contributo erogato confluito in avanzo contributi regionali per servizi sociali €
43.692,54 – donazione per riproduzione
“ultima cena” € 1.500,00)

Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

€ 201.727,45

€ 860,00 per manutenzione straordinaria
RSA - € 30,00 per restauri - € 5.644,81 per
manutenzione piazzola ecologica - €
2.037,40 – acquisto attrezzatura per
protezione civile

Parte disponibile

€ 8.572,21

€ 124.750,11

CONTO ECONOMICO
PROVENTI DELLA GESTIONE

€ 7.932.364,55

COSTI DELLA GESTIONE

€ 7.248.119,14

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

€ 684.245,41

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€ -132.231,27

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

€ -299.109,37

IMPOSTE

€ -94.759,88

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

€ 158.144,89
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CONTO DEL PATRIMONIO
Riserve per beni demaniali e patrimoniali

€ 19.632.540,50

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

€ 616.418,88

Riserve da permessi di costruire

€ 209.535,07

Risultato economico dell'esercizio

€ 158.144,89

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2019

€ 20.616.639,44

2) di dare atto che non esistono debiti e crediti nei confronti delle società partecipate al 31.12.2019;
3) di sottoporre inoltre al Consiglio Comunale la relazione al rendiconto di gestione 2019;
4) di sottoporre, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, all'esame del Revisore
dei Conti tutti i documenti necessari per la predisposizione della relazione di competenza;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 359/2020 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 AI SENSI DELL'ART. 227
D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 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.
San Benedetto Po li, 30/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 359/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2019 AI SENSI DELL'ART. 227 D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 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.
San Benedetto Po li, 30/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 64 del 30/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 AI SENSI DELL'ART. 227
D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 01/07/2020 e sino al 16/07/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 01/07/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 64 del 30/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 AI SENSI DELL'ART.
227 D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 01/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 12/07/2020

San Benedetto Po li, 14/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 64 del 30/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 AI SENSI DELL'ART. 227
D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/07/2020 e sino al 16/07/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 17/07/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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