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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 56  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: MODIFICA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 17:15 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale: 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 
Pieri Nicola Assessore Esterno Assente 
Merlo Massimo Assessore Presente 
Spanghero Paola Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vicesegretario comunale Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian Enrico nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Modifica del rendiconto della gestione 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 15 dd.26/04/2021 con la quale veniva approvato il 
rendiconto della gestione 2020 e i relativi allegati; 

 
Considerato in particolare che, come rilevato dal rendiconto 2020, il risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta essere il seguente: 
 

Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 Importi 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 € 199.923,40 
Fondo anticipazioni liquidità  
Fondo perdite società partecipate  
Fondo contenzioso € 6.000,00 
Altri accantonamenti € 2.001,00 
Totale Parte accantonata € 207.924,40 

 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
Vincoli derivanti da trasferimenti € 57.011,55 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 28.209,43 
Altri vincoli € 1.000,00 
Totale Parte vincolata € 86.220,98 

 
Parte destinata agli investimenti  

 
Parte disponibile € 500.535,09 

 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 € 794.680,47 

 
Visti i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il fondo 

per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 
del D.L. n. 104/2020 che recita:“Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 
del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a 
inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov. it, entro il termine 
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 
connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice 
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal 
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione 
economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La 
certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da 
interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali 
del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa 
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nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai 
sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 
2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle 
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti 
per il tramite delle medesime regioni e province autonome”. 

 
Viste le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 

104/2020, inviata utilizzando l'apposito applicativo web in data 28/05/2021; 
 

Vista la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita: 
“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la 
certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-
legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 
178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto 2020 
concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse 
vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2). E’ possibile rettificare tali 
documenti contabili? 
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono 
essere rettificati con le modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il 
rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla BDAP.”; 

 
Rilevato che il Comune di Turriaco rientra nella situazione rappresentata nella suddetta 

Faq; 
 

Considerato quindi che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle della 
certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, e che si rende quindi 
necessario modificare tale documento ed in particolare tutti i seguenti allegati che 
contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: 

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
• elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
• equilibri di bilancio; 
• quadro generale riassuntivo; 
• relazione sulla gestione; 
• piano degli indicatori di bilancio; 

• stato patrimoniale; 

VISTI i principi contabili vigenti; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente e tutta la normativa di settore, compreso il 
D.Lgs.267/00, il D.Lgs.118/2011 e loro mm.ii.; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 
174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, resi 
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in 
Legge 213/2012; 

 
DELIBERA 

1. per le motivazioni in premessa, di modificare il rendiconto della gestione 2020, 
rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al  31 dicembre 2020 
nel seguente modo: 
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Composizione Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 Importi 
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 € 199.923,40 
Fondo anticipazioni liquidità  
Fondo perdite società partecipate  
Fondo contenzioso € 6.000,00 
Altri accantonamenti € 2.001,00 
Totale Parte accantonata € 207.924,40 

 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 65.600,04 
Vincoli derivanti da trasferimenti € 16.977,94 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 28.209,43 
Altri vincoli € 1.000,00 
Totale Parte vincolata € 111.787,41 

 
Parte destinata agli investimenti  

 
Parte disponibile € 474.968,66 

 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 € 794.680,47 

2. di modificare, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato 
di amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui al punto 1, i seguenti allegati del 
rendiconto della gestione 2020 che, come modificati, corredano la presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale: 
 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
 equilibri di bilancio; 
 quadro generale riassuntivo; 
 relazione sulla gestione; 
 piano degli indicatori di bilancio; 
 stato patrimoniale; 

 
3. di disporre la trasmissione del rendiconto 2020, aggiornato con la presente  deliberazione, 

alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita con l’art. 13 della 
Legge n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente provvedimento, come 
previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. del 12 maggio 2016; 

 
4. di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di 

revisione dell’Ente; 
 

5. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri 
favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che si 
allegano all'originale. 

 
 Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANTONELLA PUNTIN 
in data 14 giugno    2021. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da ANTONELLA 
PUNTIN in data 14 giugno    2021 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 
F.to Bullian  Enrico  F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/06/2021 al 
05/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   21/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/06/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  16/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  21/06/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
F.toFulvio Turra   
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