COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.70 del 30 marzo 2021 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 e della relazione sulla gestione 2020 predisposta ai
sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/00

L'anno 2021 il giorno 30 marzo, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro collegato in videoconferenza dalla sala Smart
Control Room-Tronchetto-Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l’oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.

P.D. 2021/84

SEDUTA DEL 30 marzo 2021

N. 70 - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 e della relazione sulla gestione 2020 predisposta ai sensi degli artt.
151 e 231 del D. Lgs. 267/00
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio,
Premesso che con deliberazione n° 83 del 19 dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli enti locali con il quale sono stati definiti i principi contabili generali cui deve
essere informata la nuova contabilità;
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:
•

deliberazione n. 20 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 27 del 4
febbraio 2020);

•

deliberazione n. 21 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 54 del 25
febbraio 2020);

•

deliberazione n. 24 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio;

•

deliberazione n. 37 del 04 giugno 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 93 del 9 aprile
2020);

•

deliberazione n. 50 del 09 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 125 del 14
maggio 2020);

•

deliberazione n. 51 del 09 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 156 del 9 luglio
2020);

•

deliberazione n. 59 del 22 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale
sono stati verificati gli equilibri generali di bilancio ed è stato approvato l’assestamento
generale, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00;

•

deliberazione n. 87 del 26 novembre 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la
quale è stata approvata una variazione di bilancio;

Vista la deliberazione n. 52 del 2 marzo 2021 con cui la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2020 e la
conseguente variazione al bilancio 2021-2023, ai sensi del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, articolato nei seguenti

documenti economico-finanziari predisposti dall’Area Economia e Finanza:

















il Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
il Conto Economico, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
lo Stato Patrimoniale, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
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;
la tabella dei parametri di deficitarietà;
il prospetto dei dati SIOPE;
il rendiconto del Tesoriere.

Vista la Relazione sulla gestione 2020, allegata al presente provvedimento di cui
forma parte integrante, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000,
articolata nelle seguenti parti:




Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale;
Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022
Sezione Operativa (SEO);

Dato atto che i documenti sopra richiamati saranno messi a disposizione dei Consiglieri
Comunali e dell’Organo di Revisione entro i termini previsti dal vigente Regolamento di
Contabilità;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, dal
Dirigente del Settore Programmazione e Controllo di Gestione per quanto di competenza e
visti i pareri tecnico amministrativo e contabile espressi dal Direttore dell’Area Economia e
Finanza;

DELIBERA
1) di approvare lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2020 di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, allegato al presente provvedimento di cui
forma parte integrante e composto dai seguenti documenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
il Conto Economico, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
lo Stato Patrimoniale, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
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;
la tabella dei parametri di deficitarietà;
il rendiconto del Tesoriere.

2) di approvare la Relazione sulla gestione 2020, allegata al presente provvedimento di
cui forma parte integrante, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000,
articolata nelle seguenti parti:
- Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 Sezione
Operativa (SEO);
3)

di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale i documenti di cui al punto 1
corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

4) di sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale la Relazione sulla gestione 2020, a
corredo dei documenti del Rendiconto 2020;
5) di trasmettere tutti i documenti all’Organo di Revisione per la redazione della relazione
prevista dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
6) di mettere a disposizione tutti i documenti, per la consultazione, ai Consiglieri Comunali;
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DG 70/2021
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Firmato Digitalmente

