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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  19 
 
 

Oggetto: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.           
 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero, nella sala consiliare, 
regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria e in seduta chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

PROMENT  NATALINO X       

LUTZU PIERO X       

DESANDRE' EDY GIUSEPPINA X       

BARAVAGLIO IVANA X       

DESANDRE'  ALESSIO X       

MELLE'  RENZO       X 

CERISEY  MATHIEU 
 

X 

BALAGNA  SILVIA X       

SACCHETTO PATRICK X       

SANTINI  LUIGI X       

                  
Totale 8 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario dell’ente locale Stefania MAGRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROMENT  NATALINO nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 26.03.2002, 
così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 04.08.2020; 
 

Richiamato il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i;  
 
Richiamato il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 “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” e s.m.i.;  
 
Richiamato il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante 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”;  
 
Richiamata la Legge Regionale 21 dicembre 2020, n. 12, avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il 
triennio 2021-2023). Modificazioni di leggi regionali”; 
 
Richiamata, altresì, la Legge Regionale 21 dicembre 2020, n. 14, avente ad oggetto: “Disposizioni collegate 
alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021-2023. Modificazioni di leggi regionali e altre 
disposizioni”;  
 
Vista la Legge n. 178 del 30-12-2020: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 agosto 2019 avente ad oggetto: 
“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”; 
 
Visto l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014 che 
prevede che il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno 
successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio; 
 
Visto, altresì, l’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge n. 56 del 30-04-2021 “Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi” che ha differito al 31 maggio 2021 il termine per l’approvazione del rendiconto 
della gestione anno 2020 da parte dell’organo consiliare; 
 

Richiamato l’art. 25 del vigente regolamento comunale di contabilità - approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 in data 24 febbraio 2017, così come modificato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 6 del 9 marzo 2018 - il quale dispone che la Giunta Comunale approva lo schema di rendiconto 
unitamente alla relazione sulla gestione, da presentare al Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione; 
 

Rammentato che l’Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28.04.2017, stabiliva di rinviare all’esercizio 
2018 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale; 
 

Dato atto che l’art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – come da ultimo modificato dall'art. 57 del Decreto 
legge n. 26 ottobre 2019, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili») convertito con 
legge 19 dicembre 2019, n. 157 – consente agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la 
contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'approvazione del rendiconto 2019 e di allegare al rendiconto una 
situazione patrimoniale redatta in forma semplificata; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 07.02.2020 con la quale il Comune ha esercitato detta 
facoltà definendo di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall’approvazione del rendiconto 
2019 e di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre redatta in forma semplificata; 



 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale, esecutive ai sensi di legge: 
� n. 16 del 10.06.2021 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

provenienti dall’esercizio finanziario 2020 e precedenti da iscrivere nel conto di bilancio, secondo le 
disposizioni di cui all’art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

� n. 19 del 18.06.2021 con la quale la Giunta ha approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2020, comprensivo di conto del bilancio e dello stato patrimoniale semplificato) e la relazione 
di cui all’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Atteso che il tesoriere comunale, Banca di Credito Cooperativo Valdostana, ha reso, in data 11.02.2021, il 
conto della propria gestione di cassa relativa al 2020 coincidente con le scritture contabili del Comune;  
 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge: 
a) n. 5 del 07.02.2020 con cui è stato approvato il DUP e il bilancio pluriennale di previsione 

2020/2022; 
b) n. 11 del 11.06.2020 con cui è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019; 
c) n. 15 del 09.04.2020 di Giunta Comunale con cui è stata approvata una variazione d’urgenza ai sensi 

dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e al D.U.P. 2020/2022 finalizzata alla costituzione del 
fondo di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 
658 del 29 marzo 2020; 

d) n. 13 del 11.06.2020 di Consiglio Comunale con cui è stata approvata la variazione al bilancio di 
previsione 2020/2022 e al documento unico di programmazione 2020/2022;  

e) n. 21 del 04.08.2020 di Consiglio Comunale con cui è stato approvato l'assestamento generale del 
bilancio (art. 175, comma 8, TUEL) e la variazione n. 2 al DUP e al bilancio 2020/2022 e 
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, comma 2, TUEL); 

f) n. 35 del 30/11/2020 di Consiglio Comunale con cui è stata approvata una variazione al bilancio di 
previsione 2020/2022 e al documento unico di programmazione 2020/2022; 

 
Dato atto che l’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente di cui all’art. 16, 
comma 26 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 è pari ad € 0,00; 
 
Dato atto che: 
a) non sono evidenziati debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del TUEL, 
b) è stato determinato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in € 82.717,42 e vincolata una quota 

dell’avanzo di amministrazione di pari importo per controbilanciare le entrate che possono presentare 
criticità di riscossione che rimangono iscritte in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato di 
gestione, 

c) sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, 
d) è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato; 
e) gli agenti contabili hanno reso il conto giudiziale della gestione relativa all’esercizio 2020, mentre il 

conto della gestione dell’anno 2020 dell’economo non risulta presentato come da verbale redatto il 
25/01/2021 e assunto a protocollo numero 294 del 25/01/2021; 

f) l’Ente ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili ai sensi della 
normativa vigente; 

 
Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione; 
 
Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
Presenti:  n. 8 
Astenuti:  
Votanti:  n. 8 
Favorevoli: n. 8 
Contrari:  
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare – in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – il rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2020 (costituito da conto del bilancio e dallo stato patrimoniale 



semplificato) e relativi allegati di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nelle risultanze 
finali di seguito riportate: 

 Residui Competenza Totale 
Fondo cassa al 1.01.2020   1.033.172,57 
Riscossioni 227.487,86 1.535.126,60 1.762.614,46 
Pagamenti 464.329,11 1.398.955,05 1.863.284,16 
Fondo cassa al 31.12.2020   932.502,87 
Residui Attivi 108.162,51 321.341,04 429.503,55 
Residui Passivi 87.347,80 242.762,29 330.110,09 
  
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 4.340,80 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale 162.696,65 
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2020 864.858,88 
Parte accantonata dell’Avanzo di Amministrazione 135.957,42 
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 82.717,42 
Parte vincolata (vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili) 62.133,00 
Parte vincolata (vincoli derivanti da trasferimenti) 172.015,75 
Parte destinata agli investimenti 2.820,00 
Totale parte disponibile dell’Avanzo di Amministrazione 491.932,71 

 
2) di approvare l’allegato stato patrimoniale semplificato dal quale risulta il seguente patrimonio netto: 

    
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2020 

    

    A) PATRIMONIO NETTO   
I Fondo di dotazione 10.005.691,76 
II Riserve  4.679.883,51 
  a da risultato economico di esercizi precedenti 1.596.722,85 
  b da capitale 0,00 
  c da permessi di costruire 13.952,13 

  d 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 
per i beni culturali 3.069.208,53 

  e altre riserve indisponibili 0,00 
III  Risultato economico dell'esercizio 0,00 

    

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  14.685.575,27 
 
3) di dare atto che non si sono evidenziati debiti fuori bilancio da riconoscere alla data del 31.12.2020; 

 
4) di prendere atto dei contenuti della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2020 predisposta ai 

sensi degli artt. 231 e 151, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dalla Giunta comunale e 
approvata con deliberazione n. 18 del 10.06.2021; 

 
5) di dare atto che l’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente di cui all’art. 

16, comma 26 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 è pari ad € 0,00; 
 

6) di dare atto che il Revisore dei Conti, Dott.ssa Marzia Rocchia, ha formulato parere favorevole circa le 
risultanze del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, come da relazione allegata al presente 
provvedimento; 

 
7) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e di 

disporne altresì la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai Bilanci 
all’interno della “Amministrazione Trasparente”; 

 
8) di dare mandato all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
PROMENT  NATALINO Stefania MAGRO 

(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 
 


