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OGGETTO : 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO E DELLA RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore sedici e minuti 

zero nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano 
all’appello i seguenti componenti della Giunta comunale: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
PEPELLIN Massimo Sindaco Sì 
SPADACCINO Luca Vice Sindaco Sì 
LAO Béatrice Marie-Jeanne Assessora Sì 
PALMA Lorenza Assessora Sì 
SALBEGO Loris Assessore Sì 
                  
   
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale 
Signor 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: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO E DELLA RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
♦ RICHIAMATI: 

 l’articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 

 l’articolo 21 dello statuto comunale; 
 la 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 deliberazione n. 282 in data 26 agosto 2020, con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato il 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 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022); 

 la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (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 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali); 

 il regolamento comunale di contabilità; 
 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio 

finanziario, attestante la correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle ragioni 
del mantenimento dei residui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B3) del regolamento 
comunale di contabilità; 

 
♦ PREMESSO che: 

 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; 

 la Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento comunale di contabilità, 
almeno trenta giorni prima della data prevista per l’approvazione da parte del Consiglio 
comunale, approva lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa; 

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

 i commi 1 e 3 dell’artixolo 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.”; 

 
♦ RICHIAMATO il  decreto  legge  26  ottobre  2019,  n.  124 (Disposizioni  urgenti  in  materia 

fiscale e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, 
n. 157; 

 
♦ DATO ATTO che con la suddetta legge n. 157/2019 viene modificato il comma 2 dell’articolo 

232  del  decreto  legislativo  n. 267/2000, nel modo seguente: “2. Gli  enti  locali  con  
popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  possono  non  tenere  la  contabilità economico-
patrimoniale.  Gli  enti  locali  che  optano  per  la  facoltà  di  cui  al  primo  periodo allegano  
al  rendiconto  una  situazione  patrimoniale  al  31  dicembre  dell’anno  precedente, redatta  
secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  n.  10  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n. 
118,  e  con  modalità  semplificate  individuate  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei 
ministri -Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  da  emanare  entro  il  31  ottobre  2019,  
anche  sulla  base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti 
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”; 

 



♦ CONSIDERATO che: 
 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; 
 il tesoriere ha reso il conto relativo all’esercizio finanziario 2020 e dallo stesso si rileva un 

fondo di cassa al 31 dicembre 2020 pari ad euro 3.164.058,30; 
 gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione; 
 l’articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 40/1997 prescrive che al rendiconto sia 

allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi, ai progetto 
ed ai costi sostenuti; 

 al rendiconto sono allegati, oltre alla relazione di cui sopra ed alla relazione dell’organo di 
revisione, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, il conto del 
tesoriere Banca Popolare di Sondrio, il conto degli agenti contabili, i prospetti dei dati 
SIOPE e delle disponibilità liquide previsti dall’articolo 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); 

 
♦ CONSIDERATO che: 
 con la propria deliberazione 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; 

 conseguentemente è stato predisposto lo schema di rendiconto, composto dal conto del 
bilancio, dal conto del patrimonio, unitamente agli allegati; 
 

♦ VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dalla Vicesegretaria 
comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 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:  

 lo schema del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, composto dal conto del bilancio e 
dal  conto del patrimonio semplificato, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 



 la relazione illustrativa, allegata , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. DI TRASMETTERE lo schema di rendiconto e la relazione illustrativa, unitamente agli allegati, 

al revisore dei conti per l’espressione del proprio parere; 
 
3. DI DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione risulta essere così determinato: 
 

 
 

4. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari. 
 

 
 
 



 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 
Letto, confermato, sottoscritto ed in data 17/05/2021 firmato digitalmente. 

 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente firmato digitalmente 

PEPELLIN Massimo CHABOD Osvaldo 
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