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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N° 7   del  22-04-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2019

C O P I A
Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale
_______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi addì --------- ventidue--------del mese di --- aprile---- alle ore --- 13:00 ---
nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito IN MODALITA’ TELEMATICA COME CONSENTITO DALL’ART. 73, COMMA 1 , DEL D. L.
N. 18 DEL 17/03/20 il Commissario Straordinario CORSARO RAFFAELLA.

Partecipa alla seduta IN MODALITA’ TELEMATICA il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2019

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2019, con il quale la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario
straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

- l’art. 227 del Testo Unico degli Enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 267/2000, dispone
che il Consiglio comunale deliberi il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’esercizio
successivo a quello di riferimento;
- l’art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che differisce al 31 maggio 2020 il termine
di adozione dei rendiconti o dei bilanci relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile
2020;
- il D.lgs. 118 del 23/6/2011 su disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- lo schema del rendiconto previsto dall’ allegato n.  10 al decreto legislativo n 118 del 2011,
successivamente integrato e corretto;

VISTI inoltre:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi parametri di
deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015";
- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono essere
allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente;
- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alla
spesa di personale;
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge
14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti locali
siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto da inviare successivamente alla Corte dei
Conti;
- il decreto del Ministero degli interni del 22 dicembre 2015, in attuazione dell’articolo 18 bis del
decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali ed organismi sperimentali,
adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri
e metodologie comuni;



- il Titolo VIII agli articoli 37-38-39, del Regolamento di Contabilità vigente, approvato con propria
deliberazione consiliare n . 50 del 22/12/2014;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 19/06/2019  con la quale si è preso atto dello
stato di attuazione dei programmi e del rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti  e del finanziamento degli investimenti ;
- la determinazione n. 220 del 23/03/2020 ad oggetto “Parifica dei conti degli agenti contabili
interni e degli agenti della riscossione i tributi e delle entrate-anno 2019”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 12 del
10/02/2020 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato in attuazione del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria e conseguenti variazioni di cassa”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto: “Rendiconto della gestione  e relazione consuntiva 2018-approvazione schemi”;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2019 , esecutiva ai sensi di legge avente ad
oggetto: “ Approvazione rendiconto di gestione 2018”;

RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal Conto del bilancio, così
suddiviso:
- Gestione delle entrate,
- Riepilogo generale delle entrate;
- Gestione delle spese;
- Riepilogo generale delle spese per missioni;
- Riepilogo generale delle spese;
- Quadro generale riassuntivo;
- Verifica degli equilibri;
• Conto economico;
• Stato patrimoniale attivo e passivo;

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 devono essere allegati i
seguenti documenti:

1) di cui all’allegato 10 al d.lgs 118/2011:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
• il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati (impegni e pagamenti);
• il riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
• il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

2) ai sensi dell’ex art. 11, comma 4, del d.lgs. 118/2011:



• il prospetto dei dati SIOPE;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011
e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n 34 in data
20/03/2019;
• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;

3) ai sensi dell’ex art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n.  13 del 19/06/2019 relativa alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
• 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” relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del
DM 18 febbraio 2013;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

4) altri allegati obbligatori:
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012;
-l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, d.l. 66/2014);

DATO ATTO che:
- le risultanze del rendiconto evidenziano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di
bilancio) come modificato dall’art. 1 commi 820 e seguenti, della legge n. 145/2018;
- che l’ente ha rispettato il limite relativo al contenimento della spesa del personale di cui al comma
557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma
(comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);
- che alla data del 31.12.2019  non sussistono debiti fuori bilancio;
- che dal verbale di cassa per l’anno 2019, situazione al 31/12/2019 trasmesso dal tesoriere Banca di
Credito Cooperativo di Cherasco  risulta un fondo cassa finale pari a €  5.859.759,06 che coincide
con le scritture contabili tenute dall’ente;
- che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un avanzo di
amministrazione pari ad € 1.968.166,44 al netto del fondo pluriennale vincolato di € 1.690.937,21,
suddiviso come segue:
- parte accantonata € 1.040.768,64;
- parte vincolata € 44.666,32;
- parte destinata agli investimenti € 47.172,06;
- parte disponibile € 836.559,42;

VISTI:



il D.Lgs 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  in particolare , il titolo VI “Rilevazione e dimostrazione-
dei risultati di gestione”
la relazione dei Revisori dei Conti redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n.-
267/2000 ordinamento EE.LL.;

RICHIAMATI l'art. 42 e l'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della 1° Commissione
consiliare;

D E L I B E R A

di approvare il Rendiconto della gestione  relativo all’esercizio 2019, redatto ai sensi del D.1.
Lgs 118/2011 e s.m.i., secondo i modelli in esso contenuti , allegato al presente atto, le cui
risultanze finali sono evidenziate nei prospetti che seguono, nonché i seguenti documenti
allegati al Rendiconto:

la relazione illustrativa del rendiconto relativa all'esercizio 2019;o

la relazione dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 c.1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;o

il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'enteo
nell'anno 2019 così come previsto dall'articolo 16, comma 26 del D.L. 138/2011;

i prospetti riepilogativi “SIOPE” relativi a entrate, uscite e situazione delleo
disponibilità liquide;

“il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio misurabili e riferiti aio
programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni”
ai sensi del  decreto del Ministero degli interni del 22 dicembre 2015, in attuazione
dell’articolo 18 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

la deliberazione consiliare n.  13 del 19/06/2019 di verifica degli equilibri dio
bilancio, di cui all’art. 193 c. 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

di dare atto che le risultanze sono quelle sotto esposte:2.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 4.344.476,24

RISCOSSIONI (+) 1.767.231,16 13.982.610,91 15.749.842,07

PAGAMENTI (-) 2.459.828,60 11.774.730,65 14.234.559,25

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.859.759,06

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 5.859.759,06

RESIDUI ATTIVI (+) 1.485.052,09 1.788.342,80 3.273.394,89

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.293.365,21 4.180.685,08 5.474.050,29

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 242.877,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 1.448.060,09

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2) (=) 1.968.166,44

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

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

606.087,43
0,00
0,00
0,00

48.600,00
386.081,21

1.040.768,64

0,00
44.666,32

0,00
0,00
0,00

44.666,32

47.172,06

835.559,42
0,00

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).(1)
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla(2)
gestione ordinaria.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.(3)
Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)(4)
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019(5)
Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di(6)
amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).



3 Di approvare il conto del patrimonio al 31/12/2019 secondo lo schema approvato ai sensi del
Dlgs 118/2011 con le risultanze riepilogative esposte nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2019

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali 59.553,44
Immobilizzazioni materiali 32.940.762,12
Immobilizzazioni Finanziarie 843.520,34

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 33.843.835,90

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze 150.262,90
Crediti       2.587.473,50
Disponibilità liquide 5.941.170,27

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 8.678.906,67

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 42.522.742,57

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
ANNO
2019

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione 199.310,67
Riserve 19.581.438,98
Risultato economico dell'esercizio 245.294,16

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 20.026.043,81

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 434.681,21

D) DEBITI   7.141.658,87

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 14.920.358,68

TOTALE DEL PASSIVO (A+D+E) 42.522.742,57



CONTI D'ORDINE 1.792.536,57

Di approvare il conto economico al 31/12/2019 come determinato apportando le variazioni4.
previste dal nuovo principio contabile concernente la contabilità economico patrimoniale
come da seguente tabella riepilogativa:

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Anno 2019

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 12.535.363,68

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12.867.694,86
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -332.331,18

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -61.072,89

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 374.013,29

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+E) 404.428,56

Imposte 159.134,40

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 245.294,16

di prendere  atto della determinazione n. 220 del 20/03/2020 ad oggetto “Parifica dei conti5.
degli agenti contabili interni e degli agenti della riscossione i tributi e delle entrate-anno
2019”;

di prendere atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario,6.
ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013 (G.U. 06/03/2013 n. 55),
evidenziano l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;

di prendere atto che alla data del 31 dicembre 2019 non vi sono debiti fuori bilancio;7.

di dare atto altresì che risulta rispettato l’obiettivo del saldo di finanza pubblica per l’anno8.
2019 ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1
della legge n. 145 del 2018, come risulta dall’Allegato 10 “Verifica degli equilibri”  -
Risultato di competenza (W1) non negativo, come stabilito dalla commissione ARCONET,
nella riunione dell’11 dicembre 2019;

di dare atto  che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26,9.
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018  deve essere:

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;



b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,10.
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

di trasmettere il rendiconto della gestione e tutti i dati alla BDAP entro 30 giorni11.
dall’approvazione, ai sensi del DM 12/05/2016

di stabilire che il risultato dell’esercizio 2019 pari a € 245.294,16 sarà portato a riserva alla12.
voce “Riserve  da risultato economica di esercizi precedenti”





OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2019

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in esame la proposta avente ad oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2019

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario
F.to CORSARO RAFFAELLA


