COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-43-2021 del 12/07/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 30 Adottata nella seduta del 19/07/2021
OGGETTO:

Approvazione Rendiconto della Gestione 2020 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio alle ore 18:15, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione ordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presenza, pres so la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19) e parte in videoconfe renza. I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Presente

2. COLLU

ILARIA

P

Presente

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Presente

5. MASCIA

ANGELA

P

Presente

6. USAI

FILIPPO

P

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

A

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Presente
(Videoconferenza)

9. LECCA

CARLA

P

Presente

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Presente

11. BERGHI

ANDREA

A

Assente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

A

Assente

14. LOI

ELISABETTA

P

Presente
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Presente

P

Presente

A

Assente

Risultano presenti 12
Assenti: Farneti, Berghi, Azara, Abis, Pittaluga
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
Assume la presidenza la Presidente Carla Lecca che, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nominati gli Scrutatori: Lucarelli, Zucca, Fa
Udita la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che, in apertura di seduta, illustra al Consiglio Comunale
i punti all’ordine del giorno.
Udite:
- la Consigliera Loi che chiede al Consiglio Comunale di rinviare il punto n. 1 avente ad oggetto: “ Approvazione
Rendiconto della Gestione 2020 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”.
- la Consigliera Fa che da lettura di un documento che verrà consegnato in chiusura del Consiglio al Segretario
Comunale (protocollo 18016 del 20/07/2021 ) e che riporta le motivazioni della richiesta di rinvio.
Udita la Sindaca Carla Medau che interviene numerose volte. Per i dettagli si fa riferimento al verbale integrale
di seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comunali.
Udita, dopo ampia discussione, la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che chiede che si metta ai voti
la proposta di rinvio del punto n.1 all’ordine del giorno per la quale si rimette nel dettaglio alla registrazione a
disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente al verbale integrale di seduta.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli:

3

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

9

Loi, Fa, Toccori

A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA
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PROSEGUIRE I LAVORI

Il Consiglio Comunale prosegue i lavori con l’esame del punto n.1 all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Approvazione Rendiconto della Gestione 2020 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale N. 47, adottata nella seduta del 30/12/2019, è stato approvato
il documento unico di programmazione 2020/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 30/12/2019, è stato approvato il Bilancio di “Previsio ne 2020/2022”, variato con successive deliberazioni consiliari di giunta e dirigenziale per quanto di rispettiva
competenza;
la deliberazione del Consiglio Comunale N. 40, adottata nella seduta del 30/11/2020, con oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (EX ART. 175, COMMA 8, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)”, è stato approvato l'assestamento generale al Bilancio 2020/2022, ai
sensi del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione del Consiglio Comunale N. 41, adottata nella seduta del 30/11/2020, con oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.” è stato dato atto del permanere degli equilibri gene rali di bilancio, sulla base dell'analisi complessiva effettuata sull'andamento della gestione relativa al periodo
01/01/2020 – 22/11/2020;
Dato atto che:
a seguito del riaccertamento straordinario dei residui intervenuto nell’anno 2015, questo Comune ha
chiuso la gestione con un disavanzo sostanziale pari a € 6.293.921,43;
il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 19 del 6 agosto 2015 ha approvato il ripiano del disa vanzo in trenta annualità, stabilendo a carico di ciascun anno, con decorrenza 2015, l’importo di €209.797,38;
-

in sede di approvazione del rendiconto 2015 è stato accertato un disavanzo pari a € 4.367.953,77;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73, adottata nella seduta del 31/05/2020, è stato ap provato il “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 ex D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 3, comma
4 - Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e adem pimenti conseguenti”;
Dato atto che con determinazione n. 348 in data 13/06/2020, il responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione del conto del Tesoriere Unicredit e degli agenti contabili dell’Ente;
Rilevato che:
ai sensi dell’art. 227 - Rendiconto della gestione – del decreto legislativo 18/08/2000, n.267 (di seguito anche
TUEL): “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto della gestione è delibera to entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima
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dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un ter-mine, non inferiore a venti
giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione en tro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.
Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli even tuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patri moniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista
dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. Al ren diconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pub blicazione del rendiconto della gestione, del bi-lancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio an tecedente 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 prin cipio applicato del bilancio consoli-dato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive mo dificazioni, 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;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto
della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.
I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal d.P.R. 31 gennaio
1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decre to legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di
cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.
l’art. 228 - Conto del bilancio - del TUEL, sancisce che: "Il conto del bilancio dimostra i risultati finali del la gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distinta mente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella
impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.
Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei
residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione
di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.
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Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficita rietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendi conto…. Omissis…
I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto le gislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- la redazione del rendiconto di gestione 2020 è stata prodotta sulla base degli schemi vigenti previsti dal D.Lgs.
118/2011 e successive modificazioni, comprensivo di tutti gli allegati definiti;
Vista l'allegata relazione al rendiconto 2020 della gestione di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267 così come prevista dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, illustrativa della gestione
dell'ente che contiene informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili in particolare i criteri
di valutazione utilizzati;
Preso atto dei seguenti documenti contabili predisposti ai sensi del D. Lgs. 118/2011:
- Conto del bilancio 2020 e relativi allegati;
- Conto economico 2020;
- Stato patrimoniale 2020;
Visto che fra gli allegati del Rendiconto 2020 sono elencate in apposito prospetto le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi degli enti locali, di cui all'art. 16 c. 26 della L. 148/2011 e l'indicatore annuale di tempe stività dei pagamenti, di cui all'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito in L. 89/2014;
Atteso che al rendiconto è allegata la tabella dei "Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione
di ente strutturalmente deficitario", previsti dal Decreto Interministeriale Interno MEF del 28/12/2018, ai sensi
dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto "l'elenco debiti/crediti al 31/12/2020 tra l'Ente e le Società controllate, partecipate ed Enti strumentali"
sottoscritto dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 11 c. 6 D.Lgs. 118/2011;
Rilevato che i risultati della gestione dell'esercizio 2020 sono riassunti nel Rendiconto, nel Conto Economi-co e
nello Stato Patrimoniale, allegati quale parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto che, in riferimento al precedente esercizio, il Rendiconto della gestione e i bilanci consolidati del Co mune di Pula sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pula;
Riscontrato che:
Il rispetto del nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016)
art. 1, commi da 707 a 734, è dimostrato dagli allegati prospetti rendiconto;
il Tesoriere comunale, Unicredit spa, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2020 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del
Tesoriere;
gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs.
n.267/2000;
Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2020;
Visti:
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- prospetto concernente il risultato di amministrazione;
- prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato articolato in missioni e programmi;
- prospetto relativo al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- l’elenco delle entrate accertate e delle spese impegnate negli esercizi precedenti e in quello in corso e impu tati negli esercizi successivi;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l’elenco dei residui attivi e passivi;
- elenco degli indirizzi internet in cui risultano pubblicati l’ultimo rendiconto consuntivo e l’ultimo bilancio con solidato approvati;
- le tabelle dei parametri di riscontro della eventuale deficitarietà strutturale dell’Ente;
- il piano degli indicatori di risultato;
- il conto economico;
- il conto del patrimonio;
Dato atto che sono stati rispettati tutti i vincoli in materia di contenimento delle spese;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
Dato atto che:
1.
per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo come ri sulta dagli allegati al presente atto;
2.
è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006
e dell’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi” (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno
2019, n. 58;
Visto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2020 previsto dall’arti colo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.
Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati dovrà essere consegnato all’Organo di
Revisione;
Verificato che
- copia del rendiconto e dei documenti allegati dovranno essere messi a disposizione dei consiglieri comunali
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal DL.
174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Responsabile
dell'Area Risorse Finanziarie;

Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 19 luglio 2021

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, di “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;

Dato atto che:
-con Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”,
all’art. 3 “Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle
Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali” è stato stabilito che “Il termine
per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui
all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio
2021”
-con Decreto-legge 25 maggio 2021, recante “misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e
alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” è
stato previsto all’art. 52 (Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini
concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni) che “Per gli enti locali che hanno
incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: a)il
termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 di cui all’articolo 227,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
-il Comune di Pula, pur in disavanzo tecnico, non ha richiesto alcuna anticipazione di liquidità, per il pa gamento dei debiti commerciali, evitando maggiori oneri per l’Ente;
Preso atto dei pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Visti gli articoli da 186 a 190 e da 227 a 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Per tutto quanto sopra indicato in premessa.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1 - DI APPROVARE l’allegato schema di Rendiconto della Gestione 2020 del Comune di Pula, allegato quale par te integrante della presente deliberazione, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, lo Stato Pa trimoniale e i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, quali parti integranti e so-stanziali del
presente atto;
2 - Di incaricare il Responsabile Finanziario di trasmettere all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la
presentazione della relazione di competenza, lo schema del rendiconto della gestione con allegata la relazione
della Giunta comunale di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 unitamente a:
- prospetto concernente il risultato di amministrazione;
- prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato articolato in missioni e programmi;
- prospetto relativo al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- l’elenco delle entrate accertate e delle spese impegnate negli esercizi precedenti e in quello in corso e impu tati negli esercizi successivi;
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- il prospetto dei dati SIOPE;
- l’elenco dei residui attivi e passivi;
- elenco degli indirizzi internet in cui risultano pubblicati l’ultimo rendiconto consuntivo e l’ultimo bilancio con solidato approvati;
- le tabelle dei parametri di riscontro della eventuale deficitarietà strutturale dell’Ente;
- il piano degli indicatori di risultato;
- il conto economico;
- il conto del patrimonio;
per i successivi adempimenti e approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3 - Di prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione da parte del Tesoriere Unicredit Spa, redatto,
come previsto dal punto 11.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato
A/2), secondo lo schema di cui all'allegato 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e degli agenti contabili dell’Ente;

4 - Di disporre che lo schema di rendiconto e relativi allegati venga depositato e messo a disposizione dei com ponenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendi-conto entro il termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
SARA INGHES
Doc. firmato digitalmente

Pula,

12/07/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

12/07/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ap provato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, protocollo n. 15801 del 28/06/2021;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la diffusione e il contagio da COVID-19.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che illustra analiticamente il contenuto della proposta,
per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integra le di seduta;
UDITA la Sindaca Carla Medau che interviene numerose volte. Per i dettagli si fa riferimento al verbale integrale di seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comunali.
SENTITO il Dott. Oscar Gibillini, consulente e supporto finanziario del Comunale di Pula, per il cui intervento in tegrale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente al verbale in tegrale di seduta;
SENTITO l’intervento della Dott.ssa Valeria Usai, Revisore dei Conti del Comune di Pula, per il cui intervento in tegrale si rinvia alla registrazione a disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente al verbale integrale di se duta;
UDITI i numerosi e articolati interventi di replica della Sindaca Carla Medau per il dettaglio dei quali si rinvia alla
trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comunali;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:
- Loi;
- Zucca;
- Loi;
UDITO l’intervento dell’Assessore Zucca di replica alle Consigliere Loi e Fa per il dettaglio del quale di rinvia al
verbale integrale di seduta unitamente alla trascrizione a disposizione dei Consiglieri.
SENTITA la Responsabile del Servizio Finanziario Dssa INGHES Sara per il cui contenuto integrale si rinvia nel
dettaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente al verbale integrale di seduta;

Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 19 luglio 2021

UDITA in chiusura e dopo ampia discussione la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, che, previo appello nominale, mette ai voti la proposta che, con risposta vocale e alzata di mano nei modi previsti per legge
dà il seguente risultato:
Voti favorevoli:

9

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

3

Loi, Fa, Toccori

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
APPROVARE l’allegato schema di Rendiconto della Gestione 2020 del Comune di Pula, allegato quale parte in tegrante della presente deliberazione, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, lo Stato Patri moniale e i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
DARE ATTO che il Responsabile Finanziario, ha trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la
presentazione della relazione di competenza, lo schema del rendiconto della gestione con allegata la relazione
della Giunta comunale di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 unitamente a:
- prospetto concernente il risultato di amministrazione;
- prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato articolato in missioni e programmi;
- prospetto relativo al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro-aggregati;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- l’elenco delle entrate accertate e delle spese impegnate negli esercizi precedenti e in quello in corso e impu tati negli esercizi successivi;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l’elenco dei residui attivi e passivi;
- elenco degli indirizzi internet in cui risultano pubblicati l’ultimo rendiconto consuntivo e l’ultimo bilancio con solidato approvati;
- le tabelle dei parametri di riscontro della eventuale deficitarietà strutturale dell’Ente;
- il piano degli indicatori di risultato;
- il conto economico;
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- il conto del patrimonio;
per i successivi adempimenti e approvazione da parte del Consiglio Comunale.
PRENDERE ATTO dell'avvenuta resa del conto della gestione da parte del Tesoriere Unicredit Spa, redatto,
come previsto dal punto 11.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato
A/2), secondo lo schema di cui all'allegato 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e degli agenti contabili dell’Ente;
DARE ATTO che lo schema di rendiconto e i relativi allegati sono rimasti depositati e messi a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro il termine, non inferiore a venti giorni, come stabilito per legge e dal regolamento di contabilità;
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
su invito della Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, stante l’urgenza del procedere, per consentire il
funzionamento dell’Ente e gli adempimenti successivi all’approvazione dello schema di rendiconto, previo appello nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta vocale come per legge con:
Voti favorevoli:

9

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

3

Loi, Fa, Toccori

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

Il Consiglio Comunale termina i lavori alle 19:50

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Lecca

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 21/07/2021
Il Segretario Comunale
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Dottoressa Anna Franca Lecca
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