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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio

con i poteri del Consiglio Comunale
n. 2 del 25/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2019

L'anno 2020 addì 25 del mese di Giugno, alle ore 13.45, nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

DOTT. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

(di cui al decreto di nomina n. 0120587 del 27.05.2020)

Assistito con le funzioni di SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA

FRANCESCA GIUNTINI.



DELIBERAZIONE Commissariale nr. 2 del 25/06/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Prefetto di Milano prot n. 0120587 del 27.05.2020 con cui è stato
nominato un Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente;

Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014
n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117- c. 3 - della
Costituzione;

Considerato che il Comune di Vittuone è un ente con popolazione superiore a 5000 abitanti, e
pertanto applica, con riferimento alla rendicontazione economica patrimoniale, la normativa
ordinaria contenuta nei diversi provvedimenti legislativi;

Richiamato l'art. 227 comma l: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante
il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale";

Visto l'articolo l, comma 820 e seguenti della Legge n° 145 del 2018;

Visto il Decreto 1° agosto 2019 del Ministero dell'Economia e Finanze, riguardante
l'aggiomamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha tra l'altro individuato i 3
saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo ovvero:

Wl Risultato di competenza;
W2 Equilibrio di bilancio;
W3 Equilibrio complessivo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 107 comma l lettera b) del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura
Italia", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U.
29/04/2020, n. 110), la scadenza del 30 aprile di cui all'art. 227 comma 2 TUEL, in considerazione
del l'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus Covid-19, per l'anno 2020 è
fissato al 30 giugno 2020;

Evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto sulla
base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, è composto da:

• Conto del Bilancio

Stato Patrimoniale

Conto Economico

e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

al) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (introdotto
con il D.M. 01/08/2019)

a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (introdotto
con il D.M. 01/08/2019)
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a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione (introdotto con il D.M. 01/08/2019)

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni

delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei

termini di prescrizione;
n) la relazione sulla gestione;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dato atto che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate
di cui all'art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
relazione dell'Organo di Revisore;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di defìcitarietà strutturale ai sensi
dell'art. 228 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell'Interno 28 dicembre 2018;
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.07.2019 riguardante la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto
delle disponibilità liquido, di cui all'art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
risultanze dei rendiconti delle partecipate;
prospetto riparto proventi violazione Codice della Strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni
di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma l dell'articolo 18-

•

•
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bis, del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell'Interno del 22/12/2015;
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 10.06.2019 e n. 52 del 27.12.2019
relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Richiamate inoltre le seguenti disposizione del D. Lgs. 18 agosto 2000,n. 267:
art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118";
art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verifìcatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene
ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed
è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di dispome
l'approvazione;

Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 124 del
06.05.2020, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle
motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 29.04.2020, con cui è stato operato,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

Dato atto che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale. Agenti contabili interni ed esterni);

Considerato che:

la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 913.935,76;
il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad€ 1.252.693,72;
il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € - 572.236,51;
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di € 37.130.948,06;

Vista la Circolare n. 5-MEF del 09.03.2020 circa i chiarimenti sulle regole di finanza
pubblica;

Dato atto che:

per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012,
come integrati dall'articolo l, comma 820 e seguenti della Legge 145/2018, nella quale
è stato stabilito l'obbligo del rispetto :
a) degli equilibri di cui all'art. 9 della citata Legge n. 243/2012 (saldo tra il

complesso delle entrate e delle spesefìnali) a livello di comparto;
b) degli equilibri di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 (saldo tra il

complesso delle entrate ed il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di
amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo Ente;
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per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all'art. l,
comma 557/562, della 296/2006, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa
determinato in € 1.462.408,21 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L.
90/2014), ammonta ad € 1.285.842,06, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti
delle spese di personale;

Evidenziato che:

con riferimento alle società partecipate vengono allegati i rendiconti delle stesse;
ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente
asseverata dai rispettivi Organi di Revisione;

Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all'Organo di Revisione;

Evidenziato che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto
della gestione per l'esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con
quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con verbale n. 11 del 16.06.2020, ai
sensi dell'art. 239, left. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

DELIBERA.

l) Di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 227
del D. Lgs. 10/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto da:

l. Conto del Bilancio 2019 - Entrate e Spese;
2. Conto del Bilancio 2019 - Riepilogo generale Entrate e Spese;
3. Conto del Bilancio 2019 - Riepilogo generale delle Spese per Missioni;
4. Conto del Bilancio 2019 - Quadro generale riassuntivo;
5. Conto del Bilancio 2019 - Verifica Equilibri;
6. Conto del Bilancio 2019 - Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione - a;
7. Conto del Bilancio 2019 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel Risultato di

Amministrazione - a/1;
8. Conto del Bilancio 2019 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel Risultato di

Amministrazione - all;
9. Conto del Bilancio 2019 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel

Risultato di Amministrazione - a/3;
10. Conto del Bilancio 2019 - Composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
11. Conto del Bilancio 2019 - Composizione Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
12. Conto del Bilancio 2019 - Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e

Categorie;
13. Conto del Bilancio 2019 - Prospetto delle Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e

Macroaggregati (Titoli 1,2, 3, 4 e 7);
14. Conto del Bilancio 2019 - Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati;
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15. Conto del Bilancio 2019 - Accertamenti e Impegni Pluriennali;
16. Conto del Bilancio 2019 - Piano degli Indicatori di Bilancio;
17. Conto del Bilancio 2019 - Tabella dei parametri obiettivi deficitari;
18. Conto Economico 2019;
19. Conto del Patrimonio al 31.12.2019;
20. Relazione al Rendiconto di Gestione;

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIAMA ANNO 2019

GESTIONE

RESIDUI l COMPETENZA l TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio € 1.138.183,03

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

€848.791,71
€1.012.125,85

€5.492.816,61
€5.214.971,78

€
€

6.341.608,32
6.227.097,63

SALDO DI CASSA AL 3 l DICEMBRE | (=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre o

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

€
€

€

€

114.510,69
1.252.693,72

1.252.693,72

: RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi

effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)l

(-)

€

€

884.192,49

812.490,09

€ 1.017.537,38

€ 1.174.576,63

€

€
€

1.901.729,87

1.987.066,72

i FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2019 (=1

€

€

€

€

51.416,94

202.004,17

913.935,76

COMPOSIZIONE DEL mSULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31.12.2019

Fondi vincolati 512,85
Fondi accantonati 644.455,12
Fondi destinati a spese di investimento 31.310,46
Fondi liberi 237.657,33
TOTALE 913.935,76

QUADRO MASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019
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VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO 2019
Immobilizzazioni immateriali 481,68
Immobilizzazioni materiali 38.583.952,18
Immobilizzazioni finanziarie 1.354.375,03
Rimanenze o
Crediti 1.570.224,64
Attività finanziarie non immobilizzate 3.022,93
Disponibilità liquide 1.252.693,72
Ratei e risconti 237,31

Totale) 42.764.987,49

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO 2019
Patrimonio netto 37.130.948,06
Fondi rischi ed oneri 0,00
Debiti 5.490.674,33
Ratei e risconti 143.365,10

Totale) 42.764.987,49

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2019

CONTO ECONOMICO
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenzafrT
componenti positivi e negativi della gestione)

2019

-€ 590.501,75
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA
ATTD/ITA' FINANZIARIA -€ 108.033,18
RETTffICHE di attività finanziarie €
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA |€ 209.623,31
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 488.911,62
IMPOSTE € 83.324,89
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -€ 572.236,51

2) Di approvare inoltre i seguenti allegati:

21. Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti (Det. n.
124 del 06.05.2020);

22. Deliberazione G.C. n. 42 del 29.04.2020 relativa al riaccertamento dei residui attivi e
passivi in relazione alla loro esigibilità;

23. Conto dell'Economo ed Agenti Contabili - Anno 2019 (art. 233 T.U.E.L. n. 267/2000);
24. Quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere (art. 226 T.U.E.L. n. 267/2000);
25. Prospetto conciliazione debiti/crediti delle società partecipate (art. 6 del D. L. 95/2012);
26. Elenco indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti delle società;
27. Bilanci della gestione 2018 delle partecipate: ATINOM S.p.A. in liquidazione, Consorzio

Comuni dei Navigli, Esco S.r.l., Azienda speciale consortile servizi alla persona,
Farmacia Comunale di Vittuone S.r.1., CAP Holding SpA, Per leggere - Biblioteche sud
ovest Milano fondazione in partecipazione;

28 Utilizzo delle entrate delle sanzioni amministrative in materia di violazione delle norme
del codice stradale;

29. Quadri dei servizi gestiti in economia, funzioni delegate e servizi a domanda individuale;
30. Attestazione in ordine a debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2019;
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31. Piano triennale 2019/2021 spese di funzionamento (art. 2, commi 594-598, Legge 24
dicembre 2007, n. 244);

32. Prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE;
33. Prospetto spese di rappresentanza;
34. Deliberazione C.C. n. 36 del 23.07.2019 avente per oggetto: "Variazione DUP 2019-2021

- Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

35. Relazione del Revisore del Conto (artt. 227 e 239 c. l lett. d T.U.E.L. n. 267/2000);

3) Di dare atto che, essendo emerso nel corso del 2015, a seguito dell'operazione di
riaccertamento straordinario dei residui, un maggior disavanzo di amministrazione, la quota
annua relativa al ripiano pluriennale, ammontante ad € 15.650,22, secondo le modalità di cui
all'art. 3, comma 17, del D. Lgs. n. 118/2011, è stata correttamente imputata e recuperata nel
bilancio di previsione 2019;

4) Di dare atto che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all'art. 9 della Legge n.
243/2012 per l'anno 2019, così come successivamente integrati dalla Circolare MEF n. 5 del
09/03/2020, si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo;

5) Di dare atto del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2019, di cui all'art. l,
comma 557, della L. 296/2006.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 18 del 09/06/2020 Ufficio: Ragioneria

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

'to^^2^MaQ£

Vittuone, 2. 4 l ^€/ 2o2^
IL RESPONSABILE REJ. SETTORE

^-.JSfira Balz^rp^ (J_^ ^ ^ ,
^^^^&Z..^^-V..?^.ZA^

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, ^t( |-sG/ S^2C)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DtìEÉ&s^Sara Balz^r^ti ^
<==^>%.- {^>^^Z^

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

t^^S^^wl^- g% ¥/
% ^

,»:^^ rrr. \c£% o
AD .^1

^ ^
^ S'i •/A*^^rr,^"

IL SEGRETAHJO COMUNALE
Dott.ss^f^i^t'ESCA^IUNTINI

v»*^- • ~

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

1 5 LU6,

Data,
1 5 LUG, 2020

o% /^"•:^
'^

^,- ,c
's.

a
a A?o /^

•*
A

V/^IL SEGRETARIO COMUNALE
,/\Dott.ssa FRANCESCA GIUNTINI

^^IQ, ^^^cfòJ
\j

,a ~;-riCii A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


