
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2021/152    15/07/2021 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Bilancio e rendiconto

Proponente: Alessandro Carta

OGGETTO:

Esame ed approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 
del D.Lgs. n.267/2000.

Il  Dirigente dell'Area organizzazione,  programmazione,  bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale 

Dott. Franco Satta su proposta dell'assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio, Demanio,  Aziende e Partecipazioni 

Comunali, Connettività, Politiche Comunitarie, Programmazione e Green Economy  Dott. Alessandro Carta

Premesso che con:

 deliberazione di  Consiglio  comunale n.  42 del  06.08.2019 è  stato approvato il  Documento Unico di  

Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020 e Sezione operativa 2020/2022 – Approvazione;

 deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 23.12.2019 e n. 16 del 14.05.2020 sono stati approvati  

rispettivamente l’Aggiornamento n. 1 e n. 2 del Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione 

strategica 2020 e Sezione operativa 2020/2022;

 deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  

bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che con gli atti di seguito indicati sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 

2020-2022 e che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è  

provveduto all’assestamento generale di bilancio e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
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Organo N. Data Oggetto atto

Dirigente 2610 31/12/2019

G.C. 12 28/01/2020

G.C. 24 20/02/2020

G.C. 26 20/02/2020

Dirigente 397 21/02/2020

G.C. 32 26/02/2020

G.C. 36 28/02/2020

G.C. 50 17/03/2020

G.C. 53 03/04/2020

G.C. 54 03/04/2020

G.C. 56 22/04/2020

G.C. 57 22/04/2020

G.C. 59 22/04/2020

G.C. 61 08/05/2020

G.C. 76 19/06/2020

G.C. 77 19/06/2020

G.C. 95 17/07/2020

C.C. 50 08/09/2020

G.C. 120 16/09/2020

G.C. 134 06/10/2020

G.C. 137 09/10/2020

G.C. 142 23/10/2020

G.C. 164 30/11/2020

C.C. 71 28/12/2020

Dirigente 2990 30/12/2020

Variazione agli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti 
correlati (art. 175, comma 5-quater, lett.b), D.Lgs. n. 267/2000).
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione di cassa (art. 175, comma 5–bis, 
lett. d), D.Lgs. n. 267/2000)
Fondo pluriennale vincolato – variazione di esigibilità esercizi finanziari 2019-2020 (art. 
175, comma 5 – bis, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000)
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Aggiornamento del risultato presunto di 
amministrazione al 31 dicembre 2019 (Art. 187, comma 3-quater, del D.LGS. 
n.267/2000 ) e variazione urgente ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Ratificata con Deliberazione di C.C. n.9 del 20/04/2020
Bilancio di previsione 2020/2022. Utilizzo delle quote del risultato presunto di 
amministrazione derivanti dall'esercizio precedente costituite da  economie di spesa 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate 
vincolate (art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000).
Bilancio di previsione 2020/2022.  Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  Ratificata con Deliberazione di C.C. n.9 del 20/04/2020

Bilancio di previsione finanziario 2020/2020. Aggiornamento n.2 del risultato presunto di 
amministrazione al 31.12.2019 (art. 187, comma 3-quater, del D.LGS. n.267/2000 ) e 
variazione urgente ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  Ratificata con 
Deliberazione di C.C. n.17 del 14/05/2020
Bilancio di previsione 2020/2022. Prelevamento dal fondo di riserva n. 2 (artt. 166 e 176, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  Ratificata con Deliberazione di C.C. n.17 del 14/05/2020

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 
(Art. 3, comma 4, D.LGS. n. 118/2011). Annullamento deliberazione G. C. n. 47 del 
17.03.2020
Bilancio di previsione 2020/2022. Prelevamento dal fondo di riserva n. 3 (artt. 166 e 176, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  Ratificata con Deliberazione di C.C. n.18 del 14/05/2020

Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, 
programma, e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e bis) comma 6 del D.Lgs. n. 
267/2000.

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  Ratificata con Deliberazione di C.C. n.31 del 28/07/2020

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione di cassa (Art. 175. comma 5 – 
bis, lettera d) del D.Lgs. 267/2000)

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Ratificata con Deliberazione di C.C. n.32 del 28/07/2020

Bilancio di previsione 2020/2022. Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato 
sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019 (art.187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000).

Bilancio di previsione 2020/2022. Prelevamento dal fondo di riserva n. 4 (artt. 166 e 176, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Ratificata con Deliberazione di C.C. n. 61  del 
04/12/2020.
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Ratificata con Deliberazione di C.C. n. 69  del 
28/12/2020.
Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, 
programma, e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e bis) comma 6 del D.Lgs. n. 
267/2000.
Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Variazione urgente ai sensi dell'art. 175, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Bilancio di previsione 2020/2022. Applicazione della quota vincolata dell'avanzo di 
amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2019.
Variazione agli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti 
correlati (art. 175, comma 5-quater, lett.b), D.Lgs. n. 267/2000)



Preso atto che:

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

locale e di contabilità pubblica;

 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 (reversali di incasso, 

mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto  

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

 con  determinazione  n.  971  del  21.04.2021,  il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  ha  effettuato  la 

parificazione del 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;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 04.05.2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il  

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto l’art. 11  quater, comma 1 D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87 che  

dispone: “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020 ,  

di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 

al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 14/06/2021;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti:

>  ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:

a. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b. l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

c. l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

d. l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

e. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

f. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

g. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

h. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ; 

i. la  tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi  precedenti  

imputati agli esercizi successivi;

j. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi;
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k. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

l. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di  

organismi comunitari e internazionali;

m. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni;

n. il prospetto dei dati SIOPE;

o. l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,  

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

p. l'elenco  dei  crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio,  sino  al  compimento  dei  termini  di 

prescrizione;

q. la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del  D.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art.  231 del  D.Lgs.  n.  267/2000, approvata  con deliberazione di  Giunta  comunale n.  107 in  data 

14/06/2021;

r. la  relazione del  collegio dei  revisori  dei  conti  di  cui  all’art.  239,  comma 1,  lettera  d)  del  D.Lgs.  n.  

267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000

a. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei  

rendiconti  e  dei  bilanci  consolidati  delle  unioni  di  comuni  di  cui  il  comune  fa  parte  e  dei  soggetti  

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato 

allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

b. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

> e inoltre:

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28.07.2020, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.  

193, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

 l’elenco  delle  spese  di  rappresentanza sostenute  dagli  organi  di  governo nell’esercizio  2020 previsto 

dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.  

148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107 in data 14/06/2021, 

ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la  relazione  dell’organo di  revisione  (prot.  n.  2021/26942 del  15/07/2021),  resa  ai  sensi  dell’art.  239,  

comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto 

alle  risultanze  della  gestione  nonché  considerazioni  e  valutazioni  relative  all’efficienza,  alla  produttività  ed 

economicità della gestione;
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Rilevato che il  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2020 si  chiude  con un avanzo di  amministrazione  pari  a  €  

39.745.676,21 così determinato:

Rilevato che, come illustrato nella Circolare MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 

2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, comma 

821, legge n. 145/2018, ossia il  saldo tra il  complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi,  fondo 

pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

• per  la  graduale  determinazione  dell'equilibrio  di  bilancio  a  consuntivo,  ogni  ente  deve  calcolare  il 

risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

• resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della 

verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, comma 821, legge 145/2018;

• gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di  

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli  

accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di  

verifica degli equilibri (all. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2020 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 12.436.872,21 (W1 non negativo);

- un equilibrio di bilancio pari a € 6.923.173,79 (W2);

- un equilibrio complessivo pari a € 5.641.258,19 (W3);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
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VOCI
segno

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 18.161.766,79

RISCOSSIONI (+) 1.706.814,27 28.624.600,17 30.331.414,44

PAGAMENTI (-) 4.918.106,23 22.086.431,17 27.004.537,40

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 21.488.643,83

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 21.488.643,83

RESIDUI ATTIVI (+) 22.878.984,82 8.602.162,53 31.481.147,35

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.240.849,55 6.549.431,76 7.790.281,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.135.796,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 4.298.036,86

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) 39.745.676,21

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 
finanze



Rilevato altresì che:

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. 3.068.172,42;

 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 43.183.839,66 così suddiviso

➢ €                  0,00 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti;  

➢ €                  0,00 Riserve da capitale; 

➢ €    9.440.394,19 Riserve da permessi di costruire; 

➢ €  46.347.523,23  Riserve  indisponibili  per  beni  demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  e  beni  

culturali;

➢ €         21.850,00 Altre riserve indisponibili;

➢ €    3.068.172,42 Risultato economico dell’esercizio;

➢ € -15.694.100,18 Fondo di dotazione    

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di  

deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del  

D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo 

schema  allegato  10  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di  accertare,  sulla  base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2020,  un  risultato  di  

amministrazione pari a € 39.745.676,21, così determinato:
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3. di  demandare  a  successivo  provvedimento  l’applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione  al  bilancio  di 

previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini  previsti  dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs.  n.  

267/2000;

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 3.068.172,42;

5. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 43.183.839,66 così suddiviso

 €                  0,00 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti;  

 €                  0,00 Riserve da capitale;  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 18.161.766,79

RISCOSSIONI (+) 1.706.814,27 28.624.600,17 30.331.414,44

PAGAMENTI (-) 4.918.106,23 22.086.431,17 27.004.537,40

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 21.488.643,83

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 21.488.643,83

RESIDUI ATTIVI (+) 22.878.984,82 8.602.162,53 31.481.147,35

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.240.849,55 6.549.431,76 7.790.281,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.135.796,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 4.298.036,86

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) 39.745.676,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 21.674.543,41

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 690.243,80

Altri accantonamenti 2.392.487,15

Totale parte accantonata (B) 24.757.274,36

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.710.841,60

Vincoli derivanti da trasferimenti 6.159.598,79

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti all'ente 168.846,41

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 9.039.286,80

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 68.106,43

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 5.881.008,62

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze



 €    9.440.394,19 Riserve da permessi di costruire;

 € 46.347.523,23  Riserve  indisponibili  per  beni  demaniali  e  patrimoniali  indisponibili  e  beni 

culturali;

 €         21.850,00 Altre riserve indisponibili;

 €    3.068.172,42 Risultato economico dell’esercizio;

 € -15.694.100,18 Fondo di dotazione;    

6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2020 sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un importo 

complessivo pari a € 22.872,76, per i quali è stata accantonata una quota del risultato di amministrazione e si 

demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria;

7. di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, 

redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

8. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica  

degli equilibri (all. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi 

dell’art. 1, comma 821, legge n. 145/2018:

• un risultato di competenza pari a € 12.436.872,21 (W1 non negativo);

• un equilibrio di bilancio pari a € 6.923.173,79 (W2);

• un equilibrio complessivo paria € 5.641.258,19 (W3); 

9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13  

agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,  

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere:

 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi 

del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

11. di  trasmettere  i  dati  del  rendiconto  della  gestione  2020  alla  Banca  dati  della  pubblica  amministrazione 

(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 

stante l'urgenza di provvedere all’approvazione del Rendiconto e attivare i procedimenti conseguenti.

         Il Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, 
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale 

               (Dott. Franco Satta) 

ALLEGATI - 01_Consuntivo Entrate (impronta: 
8D52F4F44EE60DB3C3CC928C20255E2764F67E7DEDC5211C3887F742005CAD7B)
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- 02_Consuntivo Entrate - Riepilogo per titoli (impronta: 
CA68BB3F2033C4535C261368FAB10E973975E2FE9C6AF0D03DE0B262D739EDCB)
- 03_Consuntivo Entrate - Prospetto per Titoli Tipologie Categorie (impronta: 
B70F0CBFDC4DCC05123DC95D2EEF6F8E0024960216607951A395395CA438FD53)
- 04_Consuntivo Spese (impronta: 
DF5CFEC92EEDE15FA1CBDBFFF1DB00AE5274ED5BA4A09DEC4CF0C6A9BF1530AF)
- 05_Consuntivo Spese - Riepilogo generale per missione (impronta: 
D87C766FEF91B2E4E23417DED555E80FA838B7B7477F0C2331176A7ED3B1FF9D)
- 06_Consuntivo Spese - Funzioni Delegate dalle Regioni (impronta: 
5B844F532234E89C5EFC8D3DAC57B7D01DC7926551162293091A9D314CEC3451)
- 07_Consuntivo Spese - Utilizzo Contributi Org.Comunitari U.E. (impronta: 
7648BB34394FCFF8B9CFF1DE65F5533139BBAEB0CADBA1B02B69AD5AF963CE73)
- 08_Consuntivo Spese - Riepitolo per titoli (impronta: 
873553EBC33A91D95D3630C057F498C7C41219B980EB1EC805A73F3D9ED52E77)
- 09_Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese Correnti 
(impronta: B317FD3D810F3F71FFB6EC5C553A920D46C00CFA59FB03E324D24D3999BA4592)
- 10_Consuntivo spese_Missioni_Progr_Macro_Correnti_Pagamenti_CP (impronta: 
75FF565BCFD811F640D319FDAF546C32DD5DB38B2311AE3BE42470CA2626B6F9)
- 11_Spese per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese Correnti - Pagamenti RS 
(impronta: DC8A5F66A57BE2E22904408E4B083B748CDEE1BC56F0D89789E8540C2DE2546E)
- 12_Spese per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese c/capitale e Increm.Att.Finanz 
(impronta: EC74254245B2B96F656CFC1DB2DD9977994D4323BC7D29E7AC423ED7D290AF53)
- 13_Spese - per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese c/capitale e Increm.Att.Finanz. - 
Pag.CP (impronta: 9F5019C22BC4609CFCD232C0853A986822E16E3525332891317836C903F3BF2C)
- 14_Spese per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese c/capitale e 
Increm.Att.Finanz.PAG. RS (impronta: 
1294530F48CD1B094E315C71E5D01AA07FD43B0B447B09AF677DD59B0103CB26)
- 15_Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese per rimborso prestiti 
(impronta: 0CB24E245DCFD5941775670EE913BFE8B0B0F5D035F39101BA210A3893A600B6)
- 16_Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese per c/terzi e partite di 
giro (impronta: FAE486B4108FEA92BD6185548816ABC0C05D8285A4611BC5E7BFC33461B11F7A)
- 17_Spese - Riepilogo spese per titoli e macroaggregati (impronta: 
A3F7A676E532F007F26F8E479135AEECCFC12F6E38A9ED9310D42A4C15233B8D)
- 18_ Equilibri di Bilancio (impronta: 
BC3C441DE18D4083341741C0353D0C59D7A2FF837C98C9D54D0E7A061E834BEE)
- 19_Quadro Generale Riassuntivo (impronta: 
A0F28EA168FEFF5506DA424B19CD23415A517254EBAC3B4E336D8DB1BB58852E)
- 20_Risultato di amministrazione (impronta: 
E0AD8C8E069B81EE978DD678EA3A1CA9F30D9FE813C4E91B72C098488DF99781)
- 21_Accertamenti assunti, imputati ad anni successivi (impronta: 
EC1392A62C268ADB78A101BB0A555103A410A8820085574BC6E3C70789D6FB5C)
- 22_ Impegni assunti, imputati ad anni successivi (impronta: 
277B94AEFC1A4227D05D2038F1329DE6091DC1B258694A7C55337696750CE102)
- 23_Composizione accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (impronta: 
E29FDC24E028CB7E2E3215ACEB5169B0B0F1CAE5EEEE5FAA965F2656BCBB895F)
- 24_Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate (impronta: 
99E1A1148DF28A9177A6BE8C4D20AAB94655E798EB41FD9A08C5673CAE667741)
- 25_Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate (impronta: 
6C27BBEF65D0BD5235598CE9384EE0774666426D523CAF278069E9ECAE9D10C2)
- 26_Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate (impronta: 
78475A5F5D824EDD692D61ACF50F88F4B0D35900D0DB15B7EE48D6AE1923C2E9)
- 27_Indicatori di Bilancio (impronta: 
922A3718DB6C8892341A3C62C5E4D9A5C2B5D875A1DA2F2E24D5B7EBF68BF83F)
- 28_Parametri Deficitari (Stampa Ufficiale) (impronta: 
0E8138DBB90E91B48827FD55E74486B65ED453BAB52D75490787973B23111C9E)
- 29_Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato (impronta: 
D6AFAB8004AE5EDF530ABF176050974B15B6B83EED5998461F31503F72576D1C)
- 30_Relazione sulla gestione 2020 (impronta: 
EBF20E1D689FD3B957F874204C228F4DFBCFA536661B9A6DB3DBE39B383FF77C)
- 31_Deliberazione di GC n. 107 del 14.06.2021 (impronta: 
59C2F7AFDE0A6B78A2641C0113D6A0E88D879857A74FF7AE490F76647B4B0689)
- 32_Relazione_Rendiconto_2020_Porto_Torres_signed_signed_signed.pdf 
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(Prot_2021_26942) (impronta: 
29D35103A8A7AB264A6C9BFE43D0E0DF57390E059CF2CA5D0D04CEF860383FB3)
- 33_Prospetto dei dati SIOPE ENTRATA (impronta: 
7BAD007F8B09FD80ED30E6902E389017DB5626CEEE0F31CFAD177C9EDEFEC98F)
- 34_Prospetto dei dati SIOPE SPESA (impronta: 
DDE7537C936E22A6AC076DE8189FF805F1F573CD94496300AC5ADA77AC239621)
- 35_Indirizzi internet (impronta: 
C32F974D36BAA9086805F0AA1FDABB435F3C1598F2E5D7557CA93F06EDABC4EA)
- 36_Spese di rappresentanza (impronta: 
8AFE2B2A852EA48691BF7B73A6B4DA256B538540CB5C78C258A1F8056752D09A)
- 37_CC_2020_33_Assestamento e verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 
(impronta: 264181253BEB98920E153985F2C46E2F9A602620409476AA006F5AE2CFBACD44)
- 38_DD_2021_971_Parificazione agenti contabili (impronta: 
F5DAD287D01E481EFAC6A80DDB6AE2F434A72EB2FB91EFC1E4E22989CD6D2BC9)
- 40_RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2019 E PRECEDENTI (impronta: 
A4B87E3D425A9D25E800359D9EDA6723287F3126CABBE82DC4FA1FBBEF23FBFD)
- 41_RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2019 E PRECEDENTI (impronta: 
71305569E60334D845E1E7AFBA9058234D1D5024B4305916B16CB68A8C6BC738)
- 42_Crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio 2020 (impronta: 
411A45BD6814B648F72D31FDF4B9D094B32C8F15CC8855AE998086E336110339)
- 43_Costi per missione 2020 (impronta: 
638ABCC2DF6F6841BB9684EF936F1EFB12848AB95862F8537D65C681E28DF5DA)
- 44_Attestazione tempi medi di pagamento (impronta: 
E9AECF6B3298EC01E2540317AA2EFF7DE5B6752BD549BA3DD453BD1F76B8884F)
- 45_stato patrimoniale e conto economico (impronta: 
461FCF409BD0AA6D5C3D9A4C0C1C1D5FCD9247020F1E90ED4B9B66C09199573C)
- 46_Debiti fuori bilancio (impronta: 
2933C2C8F207964C07609593F877ECB38FDBCCA025BBFB7E0C8E68D445167AC2)
- 39_A_GC_2021_81_Riaccertamento ordinario (impronta: 
BA206315806B18EBF67CAA75B278D82CBAB4C3C709B4BD280EA380CA38765588)
- 39_B_GC_2021_81_Riaccertamento ordinario allegati (impronta: 
9232CE5CE4122A06E0F4A1A4CC08EEFB6BD5A25364832B5626B14B30A81DCD06)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


	Comune di Porto Torres
	Numero
	DELIBERA


		2021-07-28T07:16:32+0000
	SATTA FRANCO GIUSEPPE




