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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020. 

 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore nove e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del 
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
PEPELLIN Massimo Sindaco Sì 
SPADACCINO Luca Vice Sindaco Sì 
MORELLI Mauro Consigliere Sì 
PALMA Lorenza Consigliera Sì 
PIOLA Davide Consigliere Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
LAO Béatrice Marie-Jeanne Consigliera Sì 
MEYNET VELIA Dhurata Consigliera Sì 
FASCIOLO Marco Consigliere Sì 
GRADI Fabio Consigliere No 
JUNOD Fabrizio Consigliere Sì 
PAROLO Manuel Giacinto Consigliere Sì 
PELLU Michel Consigliere Sì 
SAILIS Silvia Consigliera Sì 
D'URSO Maurizio Consigliere Sì 
FLORIO Carlo Consigliere Sì 
FALCOMATA' Domenica Consigliera Sì 
   
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 
CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO 
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
♦ RICHIAMATI: 

 l’articolo 19, comma 1 e l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema 
delle autonomie in Valle d’Aosta); 

 l’articolo 12 dello statuto comunale; 
 la propria deliberazione n. 260 in data 6 marzo 2020, con la quale il Consiglio comunale ha 

approvato il bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione 
per il triennio 2020/2022; 

 la propria deliberazione n. 28 del 6 marzo 2020, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione relativo al triennio 2020/2022; 

 la propria deliberazione n. 282 in data 26 agosto 2020, di approvazione del rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2019; 

 la deliberazione n. 33 in data 9 aprile 2020, con la quale la Giunta comunale ha approvato 
delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di 
programmazione per il triennio 2020/2022 (ratificata con deliberazione consiliare n. 265 del 
4 giugno 2020); 

 la deliberazione n. 46 in data 9 luglio 2020, con la quale la Giunta comunale ha approvato 
delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di 
programmazione per il triennio 2020/2022 (ratificata con deliberazione consiliare n. 272 del 
5 agosto 2020); 

 la deliberazione n. 273 in data 5 agosto 2020, con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di 
programmazione per il triennio 2020/2022; 

 la propria deliberazione n. 51 in data 12 agosto 2020, con la quale sono state approvate delle 
variazioni al piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022; 

 la deliberazione n. 63 in data 10 settembre 2020, con la quale la Giunta comunale ha 
approvato delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di 
programmazione per il triennio 2020/2022 (ratificata con deliberazione consiliare n. 14 del 9 
novembre 2020); 

 la deliberazione n. 68 in data 19 novembre 2020, con la quale la Giunta comunale ha 
approvato delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di 
programmazione per il triennio 2020/2022 (ratificata con deliberazione consiliare n.19 del 
30 dicembre 2020); 

 la deliberazione n. 75 in data 30 novembre 2020, con la quale la Giunta comunale ha 
approvato delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di 
programmazione per il triennio 2020/2022 (ratificata con deliberazione consiliare n.20 del 
30 dicembre 2020); 

 la deliberazione n. 97 in data 30 dicembre 2020, con la quale la Giunta comunale ha 
approvato delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di 
programmazione per il triennio 2020/2022; 

 
♦ VISTI: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali); 



 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023); 

 la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di 
stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali); 

 il regolamento comunale di contabilità; 
 
♦ PREMESSO che: 

 l’articolo 79 del decreto legislativo n. 118/2011 ha stabilito che la decorrenza e le modalità 
di applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo nei confronti delle 
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei 
confronti degli enti locali ubicati nelle medesime regioni speciali e province autonome, sono 
stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 l’articolo 28 della legge regionale n. 19/2015 stabilisce che agli enti locali della Valle 
d’Aosta ed alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di 
ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo n. 267/2000, con alcune 
eccezioni; 

 lo schema di rendiconto è composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio 
semplificato; 

 i commi 1 e 3 dell’articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000: “1. 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.... 3. Nelle more dell'adozione 
della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 232, non predispongono il conto 
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”; 

 il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e 
quello contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio e disavanzo; 

 il conto del patrimonio evidenzia la consistenza finale rispetto alla consistenza iniziale ed 
alle variazioni di gestione avvenute nel corso dell’anno; 

 al rendiconto sono allegati: 
 la relazione dell’organo esecutivo; 
 la relazione dell’organo di revisione; 
 l’elenco dei residui attivi e passivi; 
 i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide previsti dall’art. 77-quater, comma 

11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione finanziaria); 

 il conto del tesoriere Banca Popolare di Sondrio; 
 il conto dell’economo e degli agenti contabili; 

 
♦ RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 45 in data 13 maggio 2021, con la 

quale è stato approvato lo schema del rendiconto e della relazione illustrativa relativi 
all’esercizio finanziario 2019; 



♦ PRESO ATTO: 
 del conto del tesoriere di questo comune, Banca Popolare di Sondrio; 
 dei conti della gestione dell’economo comunale e degli agenti contabili; 
 della deliberazione di Giunta comunale n. 42 in data 13 maggio 2021 con la quale è stato 

approvato il conto dell’economo; 
 della deliberazione di Giunta comunale n. 43 in data 13 maggio 2021 con la quale sono stati 

approvati i conti degli agenti contabili; 
 della consistenza degli inventari al 31 dicembre 2020; 

 
♦ CONSIDERATO che: 

 con la deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 13 maggio 2021 sono state 
approvate le operazioni di riaccertamento e ricognizione dei residui attivi e passivi per la 
formazione del conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, previa verifica, per 
ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni 
che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, in conformità all’articolo 228 
del decreto legislativo n. 267/2000; 

 con la medesima deliberazione è stata approvata la variazione agli stanziamenti del fondo 
pluriennale vincolato a valere sul bilancio di previsione 2020/2022 e sul bilancio di 
previsione 2021/2023; 

 i residui attivi mantenuti ammontano ad euro 3.149.818,22; 
 i residui passivi mantenuti ammontano ad euro 1.391.189,88; 
 il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ad euro 1.578.760,20; 
 il fondo pluriennale vincolato per spese correnti ad euro 78.665,59; 
 il conto del bilancio si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 3.265.260,85, 

distinto, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, in fondi accantonati per euro 
810.818,53, di cui euro 455.560,40 di fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 355.258,13, 
fondi vincolati per euro 994.614,52, fondi per investimenti per euro 272.894,69 e fondi 
liberi per euro 1.186.933,11; 

 il conto del patrimonio pareggia sull’importo di euro 39.492.056,89, con un patrimonio netto 
di euro 36.618.323,37; 

 
♦ VISTI: 

 il parere favorevole rilasciato da parte dell’organo di revisione economico – finanziaria, 
pervenuto in data 21 maggio 2021 al prot. n. 4864; 

 il parere favorevole rilasciato da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la 
correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle regioni del mantenimento dei 
residui, così come disciplinato dall’articolo 5, comma 1, lettera B3) del regolamento 
comunale di contabilità; 

 il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, 
sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 
regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 
♦ DOPO discussione ed esame in merito; 
 
♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi; 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2020 comprendente il conto del 

bilancio ed il conto del patrimonio semplificato, depositati presso l’Ufficio ragioneria, nelle 
seguenti risultanze finali: 

 
 

 

 

 

 

 

 



STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 

 

 



 

 



 

 



 

2. DI DARE ATTO che: 
 l’avanzo di amministrazione è distinto in: 

 in fondi accantonati             355.258,13      
 fondo crediti di dubbia esigibilità                                        455.560,40 
 fondi vincolati                996.614,52 
 fondi per investimenti                   272.894,69 
 fondi liberi        1.186.933,11 

 al rendiconto sono allegati: 
 la relazione dell’organo esecutivo; 
 la relazione dell’organo di revisione; 
 l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza; 
 i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide previsti dall’art. 77-quater, comma 

11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione finanziaria); 

 il conto del tesoriere Banca Popolare di Sondrio; 
 il conto dell’economo e degli agenti contabili; 

 
3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al tesoriere comunale per gli 

opportuni adempimenti di competenza; 
 
4. DI DARE ATTO che la dipendente BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina risulta individuata 

quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione. 
 



 
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto, confermato, sottoscritto ed in data 07/06/2021 firmato digitalmente. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
firmato digitalmente firmato digitalmente 
PEPELLIN Massimo CHABOD Osvaldo 

 

 
 
 

******************************************************************************* 
 
 

 
 
 
  
  
  
  

 

 


