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COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA
DELIBERAZIONE N. 20
in data: 27-07-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA ALLEGATI RENDICONTO 2020

L’anno duemilaventuno addi ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi
convocati a seduta Ordinaria i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
ANDREA VOLPI
ALESSANDRO ALBANESE
MONICA AINA
MAURO CESTI
CHIARA MOLETTI
DANIELA BOLOGNINO
SAMUELE SAPIO
MONICA RECCHIA
EROS PAVON
MAURO GAVINELLI
CARLO ROCCIO
AGOSTINO FRAU
MARIA
ANTONELLA
GAMOLETTI

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

13
0

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GUIDO INGRASSIA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA VOLPI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: MODIFICA ALLEGATI RENDICONTO 2020

La seduta di Consiglio avviene in modalità telematica ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.
125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
La seduta di Consiglio si intende svolta presso la sede ove si trova il Presidente, alla quale si sono
collegati il Segretario e i Consiglieri, con modalità atte a garantire l'identificazione personale e nel
verbale di seduta saranno considerati presenti, ai fini del computo del numero legale, solo i
componenti che siano effettivamente intervenuti in videoconferenza;
Illustra la proposta l’Assessore Cesti;
Preso atto che:
- Con delibera di C.C. n. 08 del 29.04.2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione
2020 riportante un risultato di amministrazione di euro 3.269.588,30 così suddiviso:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

2.082.695,07

Fondo perdite società partecipate
1.148,10
Fondo indennità fine mandato al 31/12
Fondo rinnovi contrattuali
Totale parte accantonata (B)

2.880,58
23.500,00
2.110.223,75

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

244.608,11
2.129,42

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

246.737,53

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

912.627,02

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione dell'esercizio successivo

Rilevato che:
- la Ragioneria Generale dello Stato, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha
diffuso il 7.4.2021 il nuovo decreto interministeriale sulla certificazione della perdita di
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 n. 59033/2021;
- dal 7.4.2021 sul portale del Ministero dell’Economia e delle finanze è possibile accedere
alle informazioni connesse alla certificazione del fondo funzioni fondamentali;

Viste le FAQ presenti sul sito Ragioneria Generale dello Stato in merito alla certificazione del
fondo funzioni fondamentali ed in particolare la FAQ n. 38 secondo cui:
- confluiscono nell’avanzo vincolato da vincoli di legge le risorse del fondo funzioni
fondamentali non utilizzate, la quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di
certificazione e la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI e le ulteriori risorse vincolate
dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU, Tosap/Cosap;
- confluiscono nell’avanzo vincolato da trasferimenti i ristori specifici di spesa non utilizzati;
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Gamoletti e Cesti sul presente punto in deliberazione le
cui dichiarazioni sono contenute integralmente nel verbale di seduta al quale si fa rimando;
Preso atto che, sulla base delle informazioni presenti sul portale del Ministero dell’Economia e delle
finanze e dei dati del consuntivo 2020, la somma da vincolare nell’avanzo di amministrazione per il
fondo funzioni fondamentali ammonta ad euro 100.307,08 di cui:
- euro 99.668,45 quale avanzo vincolato da legge derivante per euro 42.430,55 dal fondo
funzioni fondamentali non utilizzato, euro 743,90 per la quota 2021 dei contratti di servizio
continuativo oggetto di certificazione ed euro 56.494,00 quale quota riconosciuta e non
utilizzata per TARI ;
- euro 638,63 quale avanzo vincolato da trasferimenti derivante dai buoni di solidarietà
alimentare per euro 0,17 e contributo per centri estivi per euro 638,46;
Rilevato, pertanto, che a seguito della certificazione del fondo funzioni fondamentali occorre
modificare l’importo dell’avanzo vincolato da legge determinato in occasione dell’approvazione del
Rendiconto 2020 in €.197.713,03 riducendolo ad €.100.307,08 come sopra dettagliato con la
conseguenza che l’importo finale dell’avanzo vincolato da legge ammonta ad euro 146.563,53,
mentre l’importo finale dell’avanzo vincolato da trasferimenti ammonta ad €.2.768,05 per un totale
complessivo di avanzo di amministrazione vincolato di €.149.331,58 in luogo di €. 246.737,53;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare alcuni allegati al rendiconto 2020 prevedendo:
- la modifica del prospetto della determinazione del risultato di amministrazione (allegato 1)
nella parte relativa della suddivisione dell’avanzo di amministrazione nel modo seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

2.082.695,07

Fondo perdite società partecipate
1.148,10
Fondo indennità fine mandato al 31/12/2020

2.880,58

Fondo rinnovi contrattuali

23.500,00

Totale parte accantonata (B)

2.110.223,75

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

146.563,53
2.768,05

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

149.331,58

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1.010.032,97

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione dell'esercizio successivo

-

la modifica del prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato (allegato 2);
la modifica del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 3);
la modifica del prospetto del quadro generale riassuntivo (allegato 4).

Visto il T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Vista la FAQ n. 47 della Commissione Arconet;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti di cui al verbale n. 2 registrato al protocollo n. 7732
del 14/07/21;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Con voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i
consiglieri Frau, Roccio, Gamoletti e Gavinelli, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun voto contrario:
DELIBERA
1. Di modificare, per le motivazioni di cui alla premessa, i seguenti allegati al rendiconto 2020
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2021:
a) prospetto della determinazione del risultato di amministrazione (allegato 1) nella parte
relativa della suddivisione dell’avanzo di amministrazione;
b) prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato (allegato 2);
c) prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 3);
d) prospetto del quadro generale riassuntivo (allegato 4).

2. Di rinviare il Rendiconto 2020 completo di tutti gli allegati alla Banca Dati Amministrazioni
Pubbliche – BDAP.
Subito dopo,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Considerato che occorre provvedere con urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del testo Unico degli Enti Locali;
Con voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i
consiglieri Frau, Roccio, Gamoletti e Gavinelli, di cui n. 9 voti favorevoli e nessun voto contrario:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CERANO- Provincia di Novara

Proposta C.C. n. 23 del 29-06-2021
Oggetto: MODIFICA ALLEGATI RENDICONTO 2020
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli atti d'ufficio:
Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica.
Data: 29-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to GALANTE MARIA CHIARA
Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.

Data: 29-06-2021

Il Responsabile del servizio
f.to GALANTE MARIA CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANDREA VOLPI

F.to GUIDO INGRASSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267
N.

623

Registro di Pubblicazione

Cerano,

03-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Copia conf. 2,

IL SEGRETARIO COMUNALE

GUIDO INGRASSIA
(firmato digitalmente)
________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 27-07-2021 per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Cerano, lì 03-08-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
GUIDO INGRASSIA

