
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 29 del 31.05.2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico 

dell'esercizio finanziario 2020.

Oggetto:

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:05, in seduta ordinaria, pubblica, in seconda 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  9

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA A

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI A

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO A

MARRAS FEDERICO P

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO P

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

CORTESE ARIANNA MARIA P

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI A

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO A

TRONCI FRANCESCA A

MOI BRUNA A

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, MELIS, 
CHERCHI



All’appello iniziale delle ore 18.05 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, 
Reginali, Loddo, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Marras, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese. Cacciarru, 
Saiu e Murru. Totale 16 presenti. 

 

 

Il Consiglio comunale 

premesso che: 

• ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è 
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo ed è 
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

• ai sensi degli articoli 151 e 231 del D.lgs. 267/2000 il rendiconto è completato 
dalla relazione illustrativa dell’attività dell’Ente; 

• l’iter di approvazione del rendiconto della gestione è disciplinato dal vigente 
regolamento di contabilità; 

dato atto che: 

• la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della gestione è 
il 30 aprile 2021; 

•  Il Dl. rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, dispone il differimento del termine di 
approvazione del rendiconto al 31/05/2021; 

• la mancata approvazione, nei termini, del Rendiconto della gestione comporta lo 
scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad 
oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 
2023 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad 
oggetto: “Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 
2021: 

• deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione PEG finanziario”; 

• deliberazione della Giunta comunale n.115 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 
2020 -2022. Parte Staff e obiettivi trasversali”; 



• deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 22 settembre 2020 avente ad 
oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della 
performance 2020-2022. Integrazione”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 221 del 15.12.2020 avente ad oggetto: 
“Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 e Piano della performance - triennio 
2020/2022. Monitoraggio e rimodulazione obiettivi PEG 2020.” 

 

vista la deliberazione della Giunta comunale n73 del 30/04/2021, con la quale è stato 
approvato  lo schema di Rendiconto della gestione 2020, il quale comprende il Conto del 
Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011; 

preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in 
materia di finanza locale; 

• il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del 
D.Lgs. n.267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la 
documentazione contabile prevista che è stato parificato dall’Ente con determina 
n. 506 del 23/2/2021; 

•  i conti resi dagli agenti contabili relativi all’esercizio della propria gestione, come 
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati parificati con determina   n. 
506 del 23/2/2021; 

• sono elencate in apposito prospetto le spese di rappresentanza sostenute dagli 
organi degli enti e l’indicatore della tempestività dei pagamenti è indicato nella 
relazione del rendiconto; 

presa visione: 

• della relazione di cui agli articoli 151, 6° comma, e 231 del D.lgs. 267/2000, del 
D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, predisposta dal 
settore finanziario a corredo dei documenti contabili, illustrativa delle risultanze 
finanziarie economiche; 

• delle analisi delle risultanze del conto finanziario economico e stato patrimoniale; 

rilevato che le risultanze del rendiconto della gestione sono riportate nella tabella di cui 
all’allegato A; 

rilevato inoltre che: 

• non sono in essere contratti con strumenti finanziari derivati per la gestione del 
debito; 

• è stato quantificato, seguendo i principi e modalità collegati alla riforma della 
contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in 
sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del 



risultato della gestione, per complessivi €. 16.546.606,60 calcolato con il metodo 
ordinario, a fronte dei quali verranno intraprese procedure di riscossione coattiva, 
il cui iter procedurale comporta tempi lunghi e modalità complesse.  

• sono stati stralciati dal bilancio crediti inesigibili per € 3.588.657,95; 

• il fondo accantonato a copertura del rischio degli oneri derivanti dal contenzioso e 
da altre poste straordinarie non prevedibili è costituito in € 1.400.076,64 in ragione 
dell’analisi del rischio futuro connesso al contenzioso; 

• in base alle risultanze delle rilevazioni effettuate dal settore finanziario sulle 
entrate accertate e le spese impegnate a consuntivo 2020, il tasso di copertura 
tariffaria dei servizi a domanda individuale risulta del 45,87 %, come da tabella 
indicata nella relazione; 

• le rilevazioni degli indicatori generali di gestione finanziaria e l’attestazione relativa 
ai parametri di individuazione degli enti deficitari, risultano tutti negativi, escluso un 
parametro; 

• sono stati predisposti i nuovi modelli analitici del D.M.1 agosto 2019, A/1 somme 
accantonate, A/2 somme vincolate, A/3 somme destinate; 

• il Conto Economico, presenta un utile  pari a: 959.246,47; 

• il Conto del Patrimonio, le cui risultanze relative alla parte delle attività sono pari a 
€ 130.569.840,91-  altresì per quanto concerne le passività sono pari a € 
130.569.840,91;  

• gli automatismi della contabilità economico patrimoniale sono stati effettuati in 
procedura per la trasmissione alla Bdap, senza elaborare le stampe in cartaceo, 
per la mole delle pagine di dettaglio evidenziando che le stesse operazioni sono il 
risultato esposto nel conto economico e nel conto del patrimonio; 

dato atto che il Dirigente del settore finanziario ha parificato il conto del tesoriere e degli 
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 
effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio; 

preso atto che, al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo 
schema armonizzato, motivo del presente provvedimento, risultano allegati i seguenti 
documenti previsti dal decreto L.G.S.  118/2011: 

− Conto del bilancio – gestione delle entrate;  

−  Conto del bilancio-gestione delle spese  

−  Conto del bilancio – riepilogo generale delle entrate;  

− Conto del bilancio - riepilogo generale delle spese; 

−   Accertamenti assunti nell’esercizio e negli esercizi precedenti imputati 
all’anno 2021 e seguenti; 

−  Impegni assunti nell’esercizio e negli esercizi precedenti imputati all’anno 
2021 e seguenti 



−  Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie enti locali-; 

−  Conto del bilancio- riepilogo generale delle spese per missioni; 

−  Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al 
fondo svalutazione crediti; 

− Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 
dell’esercizio di riferimento del bilancio; 

−  Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
– spese correnti – impegni; 

−  Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
– spese in conto capitale e spese per incremento attività finanziarie – 
impegni ; 

−  Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
– spese per rimborso prestiti; 

−  Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
spese per servizi per conto terzi e partite di giro- impegni; 

− Conto del bilancio – gestione delle spese  – Funzioni delegate dalle regioni; 

−  Riepilogo spese per titoli e macroaggregati – Impegni; 

−  Quadro generale riassuntivo; 

−  Verifica equilibri –Equilibri di bilancio; 

− Equilibri analitici A/1-A/2- A/3; 

−  Conto del bilancio - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

−   Rendiconto del tesoriere - Quadro riassuntivo della gestione di cassa; 

−  Rendiconto del tesoriere - Quadro riassuntivo della gestione di cassa – 
Spese  

−   Rendiconto del tesoriere - Quadro riassuntivo della gestione di cassa – 
Entrate ; 

−  Conto del bilancio – Elenco residui attivi e passivi da riportare - anno; 

−  Piano degli indicatori; 

− Stato patrimoniale attivo - Rendiconto della gestione; 

−  Stato patrimoniale passivo - Rendiconto della gestione; 

−  Conto economico - Rendiconto della gestione; 

 Costi per missione - Rendiconto della gestione; 

− Incassi per codici gestionali : SIOPE; 

− pagamenti per codici gestionali : SIOPE; 



− Rendiconto esercizio - Elenco della sitografia per consultazione bilanci degli 
enti ed organismi strumentali ; 

− Elenco spese di rappresentanza  – uffici:  sindaco e segreteria generale; 

−  Ammontare debiti scaduti al 31/12/2020 e indicatore di pagamento (DPCM 
22 settembre 2014);  

− attestazioni dirigenti debiti fuori bilancio dei vari dirigenti; 

−  certificazione dei parametri obiettivi per comuni ai fini dell’accertamento 
della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

− Relazione della Giunta – allegata al rendiconto 2020 ( Artt. 151 e 231 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – D.Lgs. 118/2011 integrato e corretto dal 
D.Lgs. 126/2014); 

− Relazione sulle situazioni dei debiti e crediti reciproci con le società 
partecipate; 

ritenuto di dover approvare il rendiconto dell’esercizio 2020 ed i relativi allegati; 

visti: 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− lo statuto dell’ente; 

− il regolamento di contabilità; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 
favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile che si riporta 
in calce; 

vista l’allegata “Relazione dell’Organo di revisione al rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2020” e la Relazione asseverazione debiti e crediti reciproci 2020; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta: 

• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle 
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

• la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei 
supporti; 

il Presidente, introducendo i lavori, chiede ai consiglieri presenti se nulla osta alla 
trattazione dei due argomenti di cui alla presente seduta di Consiglio comunale nel 
seguente modo: unica illustrazione delle proposte n. 34/2021 e n. 38/2021 
rispettivamente riferite al “Rendiconto 2020” e ad una “Variazione di bilancio e Dup”,  
discussione unica per le medesime proposte previste in data odierna e, 
successivamente, ultimato il dibattito, votazione separata riferita a ciascuna proposta di 
deliberazione; 

precisato che, con inizio alle ore 18.15, avendo l’Aula acconsentito alla sopracitata 



modalità di trattazione, si opera un’unica illustrazione e discussione riferita alle proposte 
di deliberazione consiliare n. 34 del 06 maggio 2021 “Approvazione conto del bilancio, 
stato patrimoniale e conto economico dell’esercizio finanziario 2020” e n. 38 del 20 
maggio 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 – Variazione di bilancio e Dup 
– Approvazione”, per poi passare alla votazione singola dei relativi atti; 

dato atto che nel corso dei lavori, alle ore 18.22, entra in aula la consigliera Deidda e che 
pertanto i presenti sono diciassette; 

preso atto, pertanto, dell’illustrazione delle proposte di deliberazione consiliare suddette 
(punti uno e due dell’ordine del giorno, prot. n. 23191 del 28 maggio 2021), da parte 
dell’assessore Ubaldo Scanu, e del successivo intervento, a titolo di discussione, da 
parte della consigliera Fara, come da registrazione agli atti; 

considerato che, terminati i sopracitati interventi, il Presidente dà la parola ai consiglieri 
Cacciarru, Concas, Pistis, Saiu e Loddo per la formulazione delle rispettive dichiarazioni 
di voto - le quali sono espresse, come da registrazione agli atti - e qui di seguito vengono 
sinteticamente riportate: 

Cacciarru: preannuncia il voto contrario. Evidenzia che per l’approvazione di atti così 
importanti per il Comune non si debba aspettare l’ultimo giorno utile per approvarli. 
Osserva inoltre come siano veramente pochi, per atti così importanti e complessi, i giorni 
messi a disposizione dei consiglieri affinchè possano dettagliatamente documentarsi e 
studiare le carte e ciò, sia con riferimento ai lavori in Commissione che con riferimento 
alla stessa seduta consiliare; preannuncia che, in relazione alle Entrate, nei prossimi 
giorni, presenterà una apposita interrogazione riferita allo stato dell’arte sulla riscossione, 
da parte del Comune, dei canoni dei chioschi dati dal Comune in gestione a soggetti 
esterni. 

Concas: preannuncia il voto favorevole; 

Pistis: preannuncia il voto contrario. Chiede quali finanziamenti abbia ottenuto il Comune 
dall’Unione Europea. Con riferimento ai conti del Bilancio evidenzia che il fondo dei 
crediti di dubbia esigibilità presenta un importo assai elevato e che, parimenti, non va di 
certo bene un avanzo libero di così alto importo.  

Saiu: preannuncia il voto contrario.  Osserva come la pandemia da Covid -19 non può 
diventare sempre un alibi per giustificare la mancata spendita delle risorse finanziarie; si 
chiede come mai vi sia un così alto avanzo laddove l’esigenza primaria, in questo 
periodo, è quella di aiutare le imprese e le famiglie. 

Loddo: preannuncia il voto favorevole; 

dato atto che nel corso dei lavori, alle ore 19.03, entra in aula la consigliera Moi e che 
pertanto i presenti sono diciotto; 

terminate le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione nominale la proposta di 
deliberazione consiliare in oggetto n. 34 del 06 maggio 2021, a seguito del consenso 
dell’Aula alla richiesta del consigliere Pilurzu di approvare il presente punto mediante 
appello nominale; 



verificato che la votazione per appello nominale, a seguito di chiamata nominativa dei 
presenti da parte del Segretario Generale, dà luogo al seguente risultato: 

• presenti: n. 18 

• votanti: n. 18 

• voti favorevoli: n. 13 espressi dai seguenti componenti: Usai, Reginali, Loddo, 
Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Murru. 

• voti contrari: n.  5 espressi dai seguenti componenti: Pistis, Cortese, Cacciarru, 
Saiu, Moi. 

 

delibera 

1. di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 modificato e 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2020, composto da conto del bilancio, conto economico e stato 
patrimoniale, relazione della Giunta redatti secondo gli schemi di contabilità 
armonizzata, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che si 
compone corredato dagli allegati previsti dal D.Lgs. 118/2001; 

2. di approvare il rendiconto 2020 e i relativi allegati e nuovi equilibri; 

3. di approvare le analisi delle risultanze del conto finanziario-economico e dello stato 
patrimoniale; 

4. di dare atto che i parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente 
deficitarie risultano tutti negativi, escluso 1 parametro; 

5. di dare inoltre atto che al 31 dicembre 2020, come si evince dalle attestazioni 
sottoscritte dai dirigenti e allegate alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e debiti non riconosciuti; 

6. di dare atto che si provvederà alla redazione del bilancio consolidato 2020 entro il 
termine 30 settembre 2021. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente 

Il Consiglio comunale 

parimenti, con votazione per appello nominale, a seguito di chiamata nominativa dei 
presenti da parte del Segretario Generale, ottenuto il seguente risultato: 

• presenti: n. 18 

• votanti: n. 18 

• voti favorevoli: n. 13 espressi dai seguenti componenti: Usai, Reginali, Loddo, 
Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Marras, Deidda, Concas, Casti, Pinna, Murru. 



• voti contrari: n.  5 espressi dai seguenti componenti: Pistis, Cortese, Cacciarru, 
Saiu, Moi. 

delibera 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali”. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   20/05/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/05/2021
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

07/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 22/06/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/06/2021 al 22/06/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/05/2021

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 07.06.2021

Deliberazione del Consiglio n. 29 del 31/05/2021


