
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 42 	 OGGETTO: Rendiconto Esercizio Finanziario 2020. Approvazione 

del 01-10-2021 

L'anno Duemilaventuno, il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 16:06 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge. risultano all'appello nominale: 

PRESE.F ASSENTE  

CONSIGLIERI  
SALPIETRO Daniele X 
ALESSANDRINO 
Manuela 

X 

LA BIANCA Antonino X 
FARANDA Marco X 
TUCCIO Lidia X 
SALPIETRO Nunzio X  ALLA SEDUTA PARTECIPANO 
MARTELLI Angela X 

Ivan MARTELLA 	 Sindaco DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella X Massimiliano GIAMBRONE Vicesindaco 

TAMIGI Alessia X 

Assegnati 11 10 	 Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è 
In carica n. 10 	stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 

• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Perna, Tuccio e Martelli. 

La seduta è pubblica. 

Presenti n. 10 
Assenti n. = 



Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. 

Sindaco legge la proposta. Rileva che il rendiconto 2020 è particolare perché riguarda un anno in cui l'Italia, 

per 4 mesi circa, è rimasta bloccata, con conseguenze sull'erogazione di alcuni servizi, come la mensa 

scolastica e con il blocco dei pagamenti dei tributi. 

Presidente passa ai chiarimenti. 

Cons. La Bianca rileva che il FCDE è stato incrementato rispetto al 2019 e chiede quali crediti siano ivi previsti 

e se siano comprese le somme della SER. 

Resp. Area Finanziaria dichiara che si tratta di un fondo che comprende crediti per i quali vi è il dubbio che 

si possano esigere e comprende i tributi. Precisa che le relative somme non si possono spendere, 

diversamente da quanto previsto in precedenza. 

Cons. La Bianca chiede dove confluiscano le somme pagate dai cittadini che hanno ricevuto l'avviso di 

accertamento. 

Resp. Area finanziaria dichiara che i pagamenti fanno diminuire i residui attivi. 

Cons. La Bianca chiede come venga trasferito il credito alla Serit. 

Resp. Area finanziaria dichiara che le somme introitate dalla Serit verranno trasferite al Comune, salvo 

rottamazione. 

Cons. La Bianca chiede se anche per il fondo contenzioso operi lo stesso meccanismo del FCDE. 

Resp. Area finanziaria risponde affermativamente. 

Cons. La Bianca chiede se vi siano cause di particolare importo. 

Resp. Area finanziaria dichiara che vi sono delle richieste, che non è certo che diventeranno contenzioso. 

Cons. La Bianca chiede se la parte accantonata del risultato di amministrazione, pari a circa € 785.000,00, 

non si possano spendere. 

Resp. Area finanziaria dichiara che non si possa spendere. 

Cons. La Bianca chiede se, al 31/12/2020, il comune sia in perdita. 

Resp. Area finanziaria risponde negativamente. 

Cons. La Bianca chiede a cosa facciano riferimento i 16.000,00 € circa previsti per gli impianti sportivi, 

all'interno dei servizi a domanda individuale. 

Resp. Area finanziaria dichiara che si tratta degli interessi passivi dei mutui del campo sportivo. 



Cons. La Bianca chiede delucidazioni su somme, scaturenti dai codici gestionali, relativi ai servizi cimiteriali e 

degli impianti sportivi. 

Resp. Area finanziaria dichiara si tratti di attività per le quali devono essere effettuati i relativi pagamenti. 

Cons. Tamigi chiede come inciderà sul Comune la prevista rottamazione dei tributi dal 2000 al 2010. 

Resp. Area finanziaria dichiara che non ci saranno problemi per Raccuja perché le iscrizioni in bilancio per i 

ruoli partono dal 2013. 

Cons. Alessandrino chiede se il trasferimento dei crediti alla riscossione avvenga automaticamente o sulla 

base di una convenzione. 

Resp. Area finanziaria dichiara che l'ente ha scelto di affidarsi alla Riscossione Sicilia e l'ultima convenzione 

risale al 2018. 

Alle ore 16:34, entra in aula il Revisore dei Conti. 

Presidente dispone si proceda alla discussione. 

Cons. Tamigi si dichiara d'accordo con il Sindaco nel ritenere che, quello in esame, sia un consuntivo strano 

perché viene da un anno strano, in cui la gente è stata costretta a stare chiusa in casa per 4 mesi e anche 

l'attività amministrativa si è concentrata sull'affrontare la pandemia e, poi, ci sono state le elezioni ed il 

bilancio di previsione è stato approvato a dicembre 2020 e, dopo quasi un anno, arriva il consuntivo. Dichiara 

che le fa piacere che il consuntivo sia in positivo e il FCDE aumenta perché la gente ha difficoltà a pagare i 

tributi, però ci sono € 63.000,00 da utilizzare per l'Amministrazione. Precisa che fa piacere che non ci siano - 

300.000,00 €, che qualcuno ha detto di aver trovato nei conti dell'ente e spera che anche nel prossimo 

consuntivo vi sia una cifra positiva. Precisa che il consuntivo non è stato redatto dai precedenti 

amministratori e sono, quindi, intervenuti nuovi fattori, che, ad esempio, hanno inciso sul fondo contenzioso 

e, per questo, preannuncia l'astensione della Minoranza. 

Cons. Alessandrino dichiara che si tratta di un rendiconto ibrido perché fa riferimento al 2020, in cui vi è 

stato il Covid, ma anche il passaggio da un'amministrazione ad un'altra e, nonostante ci sia stata la pandemia, 

ciò non ha impedito all'Esecutivo di portare il rendiconto all'attenzione del CC prima rispetto a quello dello 

scorso anno, che è stato approvato nel mese di dicembre 2020 e non vi sono state diffide, a differenza degli 

altri anni, dunque, senza spese commissariali per l'ente. Dichiara che, dalla lettura delle tabelle, si evince una 

gestione, anche per pochi mesi, più lungimirante di quella della precedente Amministrazione, con un avanzo 

di €63.000,00 circa e precisa che non può essere presente la cifra di -300.000,00€ perché quel buco in bilancio 

serviva a far quadrare il bilancio stesso e, inoltre, sottolinea che sono aumentati gli incassi e diminuite le 

spese correnti. Ancora, rileva che, dalla tabella relativa alla deficitarietà, si evince che vi è un solo parametro 

negativo ed evidenzia che gli effetti della pandemia si evincono anche dalla tabella relativa ai servizi a 

domanda individuale, che sono diminuiti, come la mensa scolastica a causa dell'attivazione della DAD. 

Dichiara che rimangono invariate le partecipazioni societarie, anche se da parere del revisore si evincono 

criticità con l'ATO ME1 a causa di un contenzioso ancora in corso, ma, comunque, nel complesso, non ci sono 

elementi che impediscono di esprimere un voto favorevole. Infine, si augura che il prossimo rendiconto sia 

ancora migliore di questo per il lavoro fatto dall'Amministrazione e perché ci saranno le somme relative 

all'accordo sottoscritto con la SER. 



Cons. Scalia dichiara che si tratta di un consuntivo che appartiene a questa Amministrazione solo per tre mesi 

e, in un anno, è il secondo rendiconto approvato da questa Amministrazione. Per il futuro, si augura che il 

fondo contenzioso possa essere diminuito e che le relative somme si possano utilizzare per garantire altri 

servizi ai cittadini. Rileva che la pandemia ha portato molti cambiamenti, con risparmi per l'Ente, che, però, 

ha anche dovuto affrontare situazioni difficili che hanno richiesto l'impiego di somme per non far pesare la 

crisi sui cittadini in difficoltà anche per la stessa pandemia, che avrà ripercussioni anche in futuro e si 

continuerà a lavorare per non far ricadere le conseguenze della crisi sui cittadini. 

Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta. 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri astenuti: 03 (Minoranza) 

Presidente dichiara approvata, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 03 astenuti (Minoranza), la 

proposta. 

Cons. Alessandrino propone di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione. 

Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della deliberazione. 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 

Consiglieri astenuti: 03 (Minoranza) 

Presidente dichiara approvata, con n. 07 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 03 astenuti (Minoranza), 

l'immediata esecutività della delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 
> il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1 963, n. 16 e s.m.i.; 
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
> la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 
> la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 
• la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 
> lo Statuto Comunale; 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DELIBERA 

1. LA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE, CONCERNENTE L'OGGETTO, CON LE RELATIVE 
DETERMINAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI Si INTENDE 
INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE È APPROVATA. 

2. DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA Al SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELLART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. 44/91 



COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

RENDICONTO DI GESTIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE 



OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE. 

RICHIAMATI gli articoli 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 che definiscono le norme in materia di 
Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti Locali; 

VISTI: 

- lo schema del conto del tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2020, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 226 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

- gli schemi dei conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, 

DATO ATTO che: 

con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed i 
relativi allegati; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 88 del 17/08/2021, con la quale l'Amministrazione comunale ha 
provveduto, ai sensi dei nuovi principi contabili armonizzati allegati al D.Lgs. n. 118/2011, al riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 89 del 24/08/2021 con la quale sono stati approvati la relazione 
sulla gestione 2020, redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, e lo schema di 
Rendiconto della gestione 2020, il quale comprende il Conto del Bilancio e la situazione Patrimoniale Semplificata (per 
i Comuni inferiori a 5.000 abitanti) redatti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; 

presenta le seguenti risultanze finali così riassunte, relativamente all'esercizio finanziario 2020: 
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Gestione 

Residui Competenza 
j 	

Totale 

Fondo cassa ii 1'  Gennaio 551,721.15-,  

Riscossioni 450 896.24 2 124 607.58 2. 575.503,81  

Piaamenti 451 225.26 1 724 773.06 2175 998.3 

Saldo di cassa al 31 Dicembre 	 (") 95l.27,11 -,  

Piamnenti per azioni esecutive non reqdanzzate al 31 Dicembre 	I-i 0.0( 

Fondo dl cassa al 31 Dicembre 951 .227,1 

Resdui aIIM 1.255 8'1.63 758274.95 2,010 089.51̀  

di cui denvanl da acceplamentj di tributi effettuati sulla 

base della sIena del djartrnenfti delle finanze 0 O( 

ResJ 	passivi 	 -1 658 196.16 697.871.00 3513 CJ67,1E 

Fondo Piuriemnale Vincolato per Spese Correnti (1 1 0,0C 

Fondo Purennale Vincolato per Spese in Conto Capitae 1) 	-i 0.0C 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2020 (A) (2) 1.605.249,55 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 

Fondo crediti di dubbia esiqioilità al 31.122020 I4I 592,219,91 

Accantonamento residui serenI al 31 12.2020 Isolo per ie reqionil 5) 0.96 

- Fondo anticipazioni liquidità 0.013 

Fondo perdite società partecipate 1.000.00 

Fondo contenzioso 80,000.00  

Atri accantonamenti 112.343.61 

Totale parte accantonata (8) 785.563,52 

Parte vincolata 

Vricol denvanti da ieqqi e dia princi 	contabili U.00 

V.ricd. derivont da trasferimenti 31.777,00 

Vincol derivanti dalla contrazione di mutui 0,110 

VinooF formalmente attribuiti dall'ente 304.97139 

Atri wrccli 355 138,80 

Totale parte vincolata (C) 691.887,19 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli Investimenti (D) 63.961.67 

Totale parte disponibile (EA-B-C-D) 63.837,21 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio dl previsione come disavanzo da riplanare (6) 



VISTA la deliberazione della G.C. n. 87 del 17/08/2021 relativa all'esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità 
Economico Patrimoniale (art. 54, c.2-ter, D.L. n. 124/2019; 

RILEVATO ALTRESI' che: 
. la situazione patrimoniale semplificata si chiude con un patrimonio netto di € 

2020 

A) PATRIMONIO NETTO 

0,00 

5005.996.02 

4 Lta '.Jt4fQ 	 ci 	.CiLl pVer~11 4 	50 655.28 

b da c00, 0.00 

c da P«Iyìeu Il 0 cc,s0utre 0.00 
i ns'se irv2e.ribt. 	t.eii 	m'ie 

& 	ter cuItur,i 915 334.74 

&mre I&e'e ivLd 0.00 

0,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.065.990,02 

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica a contabile resa ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACCERTATA la regolarità della formazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e dei documenti ad 
esso allegati; 

TENUTO CONTO del parere del Revisore dei Conti. 

PROPONE 

I. Di APPROVARE il Conto del Bilancio e la Situazione Patrimoniale Semplificata dell'Esercizio finanziario 2020 
ed i relativi allegati nelle seguenti risultanze finali: 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Gestione 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa ai i' Gennaio 551,—,21,6, 

Risccrssorni 450.896.24 2124607.58 2,575,503,8 

Paqamenti 	 (I 4512:5.26 1.724.773.00 2.175 998.32 

Saldo d,  cassa al 31 Dicembre 	 i- 951 22717 

Paqaruenti per &ie.es eSecutive non reqarzate ai 31 Dicembre 0.00 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 951.227,17 
Residui attivi 	 )"i 1.255.814.63 754.274,95 2.010,089,58 

di coi derr,zant, da accertamenti di tributi effettuati su/ta 

base dirla stiria del da0rnento dirle fwranze 0 IX 

Rerndui pacsia 658 19*316 697 871,00 356 067,113 

Fondo PlurennaIe Vinccsato per Spese Correnti (i 1 0,00 

Fondo Pluriennale Vinccato per Sese in Conto Captale 1 i 000 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2020 (A) (2) - 	1.605.249,59 



Cosaposlzione del risultato di an,mlnisbazlone al 31 dicarnbre 2020 

Pari, accantonata (3) 

- Fondo crediti di dubbia es4gibstà al 31.122020(4) 592219.91 

- Accadonaisento rsaita penesi al 31122020 (solo per le reon.) (5) 0.0 

- Fondo astipazloni liquidilà 0.0 

- Fondo pete sccietà palecipato 1.000,0 

- Fondo calenziOso 

- 
80000,00 

Ati accalonaTienti 112.343,61 

Totale parte accattonata (8 785.563,5 

Parte vincolata 

- Vincoli dsivaitl da leggi e dal pnncip. contalit 0.0 
'iincdii dait ci, trfesimenti 31.777.0 

- Vincoli dat'.essb dalla ccxitrazinne di mutul 00 
- Vincol fxnalnste altruit dal'ente 304.971,3 
- Atri incdi 355.138,8 

Toe peste vMcolat (C 691.887,1 
Parte destinata agli Investimenti 

Totale parte destinata agli Investimenti (D 63.961,6 

Totale parte disponIbile (E-A-B.C-0i 63.837,21 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non cos*atto (8) 0,0 

Se E è negat1vo tale h.om to è iscritto fra I. pesø del blIancio di previsione cume disavanzo da dpla,wa (6) 

Situazione Patrimoniale Semplificata al 31 dicembre 2020 così come risulta negli allegati elaborati e sinteticamente così 
riassunti: 

PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2020 
	

Euro: _5.065.990,02 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 Euro 1.605.249,59 la cui composizione risulta dal 
prospetto sopra evidenziato; 

Il. Di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni; 
III. Di dare atto della corrispondenza delle scritture di competenza del Tesoriere Comunale con quelle dell'Ente. 

Il Responsabile de 	i 'o Finan ' 'o 

o M'eti 

Il Sindaco 

7g 
	

v.'el1z, 



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Dr.Antonio Mileti, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità 
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 	23/09/2021 
ori 	Ar 	oripl icQ Finanziaria 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTA N FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento 

Xcomporta(owero)Ljlnon comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere XFAVOREVOLEovvero)NON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data 23/09/2021 	
DI 

Re 
C) 

abile 9Cl~Area 

anziana 

Parere sulle proposte di delibere 
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Comune di Raccuja 

Organo di revisione 

Verbale n. 30 del 25.08.2021 

RELAZIONE SUL RENDICONTO di GESTIONE 2020 

Il sottoscritto Revisore Unico Rag. Anastasi Carmelo Franco, ha esaminato lo 

schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2020, unitamente agli 

allegati di Legge, e la proposta di deliberazione Consiliare del rendiconto della 

gestione 2020, presentato dal Sindaco Avv. Ivan Martella, operando ai sensi e nel 

rispetto: 

- del D.L.gs. 18 Agosto 2000, N. 267 ((Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali»; 

- del D.L.gs. 23 Giugno 2011 N.1 18 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al D.L.gs.118/2011; 

- dello Statuto Comunale; 

- del Regolamento di Contabilità Comunale; 

presenta 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione Consiliare del rendiconto della 

gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 dei Comune 

di Raccuja che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Raccuja, 25.08.2021 

L'ORGANO DI REVISIONE 
RAG. ANASTASI CARMELO FRANCO 
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I 	
INTRD()VONE 

Il sottoscritto Rag. Anastasi Carmelo Franco, Revisore Unico, nominato con 
delibera dell'organo consiliare n. 40 dei 29/10/2018; 

• ricevuta in data 24.08.2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del 
rendiconto per l'esercizio 2020, approvati con delibera della Giunta Comunale 
n. 89 del 24.08.2021, completi dei seguenti documenti ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali - di seguito T.U.E.L.): 

a) Conto del Bilancio; 
b) Situazione Patrimoniale Semplificata (Comuni inferiori e 5.000 ab.); 

e corredati dagli allegati disposti dalla Legge e necessari per il controllo. 

• VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- i vigenti principi contabili applicati; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

• VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, Dott. A. Mileti, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 approvato con delibera del 
C.C. N. 45 dei 18.12.2020; 

• Visto il Conto consuntivo della gestione 2019 approvato con delibera del C.C. 
N. 24 del 14.11.2020; 

• VISTA la deliberazione G.M. n. 88 del 17.08.2021 ad oggetto: 
"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020"; 

• VISTI, tra gli allegati contabili, in particolare: 

- il prospetto delle spese di rappresentanza 2020; 

- il prospetto dimostrativo della copertura dei servizi a domanda individuale 
2020; 

- i prospetti SIOPE; 

- il F.C.D.E.; 

- la situazione Patrimoniale Semplificata al 31/12/2020, per i comuni inferiori a 
5.000 abitanti; 
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• VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2020, da 
cui l'Ente risulta non strutturalmente deficitario; 

• DATO ATTO che il Comune, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
intende avvalersi della redazione semplificata della situazione patrimoniale al 
31/12/2020; 

• RILEVATO che il Tesoriere comunale e l'Economo comunale hanno provveduto 
a consegnare entro il termine del 30/01/2021 il rispettivo conto della gestione, 
agli atti d'ufficio; 

EVIDENZIATO che: 

- il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio Mileti, ha effettuato la 
parificazione dei predetti conti con le scritture contabili dell'Ente, verificandone 
la corrispondenza; 

- il modello di "RENDICONTO ARMONIZZATO" è rappresentato dall'Allegato 
"10" del D.Lgs. n. 118/2011; 

CONSIDERATO CHE la proposta di deliberazione e lo schema di Rendiconto della 
gestione 2020 sono stati predisposti dal Servizio Finanziario unitamente agli 
allegati previsti dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità; 

• VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, Dott. A. Mileti, ai sensi deII'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• Viste le disposizioni della parte Il - ordinamento finanziario e contabile del 
T.U.E.L.; 

• Visto in particolare ]'Art. 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L.; 

• Visto il D.L.gs. 118/2011; 

• Visti i principi contabili applicabili agli Enti Locali; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

TENUTO CONTO CHE 

• durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle 
competenze contenute nell'Art. 239 dei T.U.E.L. avvalendosi anche di tecniche 
motivate di campionamento; 

• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed 
oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni 
dell'Ente; 

RIPORTA 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020. 
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L'organo di revisione ha verificato che: 

• l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli 
schemi di Bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei 
documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai Bilanci di Previsione, 
rendiconti, Bilanci approvati; 

• nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse 
quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) 
sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di 
investimento; 

• dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al 
rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario 
e soggetto ai controlli di cui aIl'Art. 243 del T.U.E.L.; 

• che in attuazione dell'Ari. 226 e 233 del T.U.E.L. gli agenti contabili, hanno reso 
il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del 
citato Art. 233; 

• che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal 
regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri 
finanziari; 

• che l'Ente non è in dissesto; 

• non ha provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di 
debiti fuori bilancio; 

Gestione Finanziaria 

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva ed attesta che: 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili dell'Ente. 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) € 951.227,17; 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020 (da scritture contabili) € 951.227,17. 

Sono stati verificati gli equilibri di cassa. 
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I 	

GESTIONE IN c/RESIDUI 

Per l'analisi dei residui si rinvia al verbale n. 29 del 17/08/2021 sulla delibera di 
riaccertamento ordinario. 

L'anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 è la seguente: 

L'anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 è la seguente: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 	
I 

Il risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente: 

L'evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente: 
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Il Revisore Unico ha verificato che i saldi riportati nelle tabelle al, a2 e a3 sono coerenti 
con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro generale riassuntivo. 

Il Revisore Unico ha verificato che il totale riportato nell'ultima colonna dei prospetti al, 
a2 e a3 è coerente con quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione. 

Il Revisore Unico ha verificato che è correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo 
alle risorse non utilizzate nel corso del 2020 del c.d. "Fondone" e dei relativi specifici ristori 
che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il Revisore Unico ha verificato la corretta quantificazione del FCDE in base a quanto 
richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 

Il Revisore Unico ha verificato che i crediti stralciati dal conto del Bilancio non 
definitivamente prescritti sono: 

riportati nello Stato Patrimoniale (situazione patrimoniale semplificata) interamente 
svalutati; 

• li FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione 2020 è stato calcolato in € 
592.219,91. 

Fondo contenzioso 

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso 
per € 80.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla 
contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 
per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti 
da sentenze. 

Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale) 

E' stato accantonato un importo di € 1.000,00. 

Fondo indennità di fine mandato 

È stato costituito il fondo per indennità di fine mandato per un importo di € 4.824,99. 

GESTIONE DI COMPETENZA 

Il saldo di competenza 2020, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite 
finanziarie è così riassunto: 
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Il Revisore Unico ha verificato che il saldo: 

Wi è positivo 

W2 è positivi 
W3 è positivo 

L'andamento della gestione di competenza è così riassunto: 

ENTRATE 

SPESE 
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Il Revisore Unico ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli 
impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere/non essere 
equivalenti. 

Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente: 

ENTRATE 

SPESE 

La composizione delle spese per macroaggregati è la seguente: 
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COMUNE DI RACCUJA 
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020 

RIEPILOGO SPESE PER TITOU E MACROAGGREGAT1 - IMPEGNI 

TItoli e Mac o.r.gi di Sp... Totale 

rItc 	I . Sp... corT.nhì 
101 R~ ea lrn dpwle 54.6423 1 00 
102 la~ e tatee a cao d.nle 42.&1L81 00 
lOi Mquiitodl teni ea 706.710,04 00 
101 Tra 	WdICIXVWII 21,98Z48 00 
101 tr4otai peesi 317T124 00 
109 ie epee. p 	reddo da cpite 0,01 00 
109 bnepoe$corfv.dee,*'e 0,00 00 
no Aeciyrenb &800,0C 00 
100 T4. Tholo I 1.355i06,M 0.0 

Thob 2 - Spese in ooi 	caplaIe 

201 Tn0ot in o 	ooapte a canc 	f&ia 0,01 0.0 
202 Invea5meri Ssai 	a 301 .204,& 6.000,0 

203 C*ttiutaieataner0 0,01 0.0 

104 AM wwfw~ In conto cte 0,00 00 
205 AItreseeco,1oce 401.770,71 00 
200 Totale Tltoto 2 103.035,01 t000 O 

Titolo 3 -5p... per Incremento 	etti On.in~ 
di atta'it fbw~ 0,01 01,00  

.U2 Cceae.one cedt 01 orto. termine 0.01 00 
>-403 .,.cr 	une ced5 a medo4ungo W~ 0,01 00 
.104 AiU' s~ pw ína~01 a~11nan2iie 0.01 0,0 
300 Tatai.TSolo3 0,01 0,0 

TItolo 4- RMnbo,*o PretItI 
401 lntni O 0.01 00 
402 R~W pe..ta e wee lamine 0,01 00 
603 Rinilxgso 'nuiti e *n Ir ,zia'nenti a ma0io lungo ternv* 10154,11 0 
404 Reucaso 5 otre lone 01 ee01anenlo 0,01 0.0 
M6 F0ni01 pa n.tocno prestO tI) 0,01 0.0 
400 Totale Tholo 4 10.154,11 0,0 

Titolo 5. Chloswa A000szkoed rIcevute da N~ W.oEi.ewc..al. e. 
601 Chiue,a *M,.penrsil ric..Jta t 	istoito lacrerec..ea re 0,00 00 
500 Totale TItolo 8 00 00 

Titolo 7 UscIte per coeda toni e parOle i 91r0 
/01 Utoperpalitedgeo 115.10421 02 
702 Vecte pa conto laz 98.12144 I) X 

700 Tolsi. Titolo i 2732271 0,01 

Totale 2.422.644,01 6.000,01 

CERTIFICAZIONE RISORSE COVID-19 

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Ente ha 
provveduto ad inviare la specifica certificazione. 

SPESA Dl PERSONALE 
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L'Organo di revisione ha verificato, anche in sede di rendiconto 2020, il rispetto del limite 
della spesa di personale di cui all'Art. I comma 557-quater o 562 (Enti inf. a 1000 ab.) 
della Legge 296/2006, come si evince dalla seguente tabella: 

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale 
registra la seguente evoluzione: 

ffi 

Oneri finanziari I 	25.205,83 43.309,041 33.431,26 

Quota capitale I 	60.382,74 1 41.742,421 10.208,10 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTEcIPA TI 

Il Revisore Unico ha verificato l'invio della richiesta da parte dell'Ente. 

Si evidenziano criticità, con la Società Ato Me I in liquidazione scaturite da un 

contenzioso ancora in corso. 
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CONCLUSIONI 

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica-amministrativa e 
contabile, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. A. Mileti, resi, 
ai sensi degli Articoli 49 - 10 comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 
18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime giudizio 

favorevole 

per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020. 

Raccuja, 25.08.2021. 

L'ORGANO Dl REVISIONE 

RAG. ANASTASI CARMELO FRANCO 

Firmato digitamente da: ANASTASI CARMELO FRANCO 
Data: 25/08/2021 13:12:30 
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

Il ConsigliereAnziano 	 1?riL. 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTFSTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. .3/12/1991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 

al  

è divenuta esecutiva il giorno _*J 	L-c 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 

- COMMA i - DELLA L.R. N. 44/91- 

)iDICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 

- COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

Il Responsabile dell'Albo on line 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


