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CITTA’ DI TORINO 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 7/D  27 aprile 2021 

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2020. 

 

Premesso che: 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e richiamando, in particolare, l'articolo 227 

"Rendiconto della Gestione". 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 18 novembre 2019 ratificata, dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 201905194/007 del 18 dicembre 2019, avente ad oggetto:” 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E  RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.” 

Visto il Conto del Tesoriere, redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., ai sensi dell'articolo 226 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

Vista la deliberazione assunta in via d’urgenza della Presidente del 23 marzo 2021 n. 3 ID 8449 con 

la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 

2020. 

Dato atto che la gestione dell’esercizio 2020 evidenzia un risultato di amministrazione di € 

196.270,83 come si evince dal presente prospetto: 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2020   19.780,22 

INCASSI 522.774,60 529.102,00 1.051.876,60 

PAGAMENTI 300.038,60 574.666,57 874.705,17 

Fondo cassa al 31/12/2020   196.951,65 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 

31/12/2020 

 

  0,00 

RESIDUI ATTIVI 78.958,37 23.299,25 102.257,62 

RESIDUI PASSIVI 0,00 102.938,44 102.938,44 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale   0,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   196.270,83 

 

Considerato che il risultato d'amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione 

dell'eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell'articolo 187 del TUEL, 
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la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata. 

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011 gli Enti Locali affiancano alla contabilità 

finanziaria la contabilità economico-patrimoniale integrata, con fini conoscitivi. 

 Dato pertanto atto che il Rendiconto dell'esercizio 2020 comprendente il conto economico e lo stato 

patrimoniale, redatti secondo il principio contabile di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le 

seguenti risultanze finali: 

CONTO ECONOMICO : RISULTATO D’ESERCIZIO EURO -164.356,92 

CONTO DEL PATRIMONIO : PATROMONIO NETTO 196.270,83 

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 relativo alle 

modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti. 

 Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di 

deliberazione della Presidente di ITER n. 22 del 23 luglio 2020 ratificata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. mecc. 202001700/007 del 14 settembre 2020), avente ad oggetto "Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 - verifica salvaguardia equilibri di Bilancio ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 

267/2000", si è provveduto all'equilibrio della gestione di competenza 2020. 

Visto il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riferiti al Rendiconto dell'esercizio 

2019, previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 

Visto l’elenco di tutte le consulenze e gli incarichi professionali affidati nell’anno 2020; 

Visto l’elenco dei beneficiari di contributi 

Rilevato che non sono state effettuate, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del Decreto Legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dal Decreto del 

Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2012, spese di 

rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo dell'Istituzione  nell'anno 2020 

Dato atto che il Parere dei Revisori dei Conti sarà espresso sulla deliberazione di ratifica del 

Consiglio Comunale del presente atto, 

ed inoltre: 

- si ritiene di non effettuare accantonamenti al Fondo di Dubbia Esigibilità 

- si ritiene di non istituire il Fondo pluriennale Vincolato in quanto non vi sono risorse accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

- Nell’anno  non sussistono debiti fuori bilancio, 

- il Rendiconto della gestione dell’Istituzione sarà pubblicato sul sito 

http://www.comune.torino.it/iter/documenti/amministrazione_trasparente 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

http://www.comune.torino.it/iter/documenti/amministrazione_trasparente
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18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

DELIBERA  

1. di approvare Il Rendiconto dell’esercizio 2020 composto dal Conto del Bilancio, Conto economico e 

dallo Stato Patrimoniale, così come previsto dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (all. 1) 

che evidenzia i seguenti risultati: 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
 GESTIONE  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2020   19.780,22 

INCASSI 522.774,60 529.102,00 1.051.876,60 

PAGAMENTI 300.038,60 574.666,57 874.705,17 

Fondo  cassa al 31/12/2020   196.951,65 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 

31/12/2020 
  0,00 

RESIDUI ATTIVI 78.958,37 23.299,25 102.257,62 

RESIDUI PASSIVI 0,00 102.938,44 102.938,44 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale   0,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   196.270,83 

 

Composizione del Risultato di Amministrazione al 31 dicembre  

Parte vincolata 186.168,64 

Parte disponibile 10.102,19 

 

Comprovato dal seguente risultato: 

Fondo cassa al 31 dicembre 2020 196.951,65 

+ Residui Attivi al 31 dicembre 2020 da riportare al 2021 102.257,62 

- Residui Passivi al 31 dicembre 2020 da riportare al 2021  102.938,44 

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020  196.270,83 

Di cui parte vincolata 186.168,64 

Parte disponibile 10.102,19 
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CONTO ECONOMICO 

  

Componenti positivi della Gestione (A) 460.516,10 

Componenti negativi  della gestione (B) 590.350,63 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B) -129.834,53 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0,18 

Altri proventi 0,18 

PROVENTI ED ONERI  STRAORDINARI (E) -34.522,57 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (24 c) 10.933,47 

Altri proventi straordinari 13.780,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo (25 b) -50.086,63 

Altri oneri  straordinari -9.149,41 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  -164.356,92 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

C) ATTIVO CIRCOLANTE: 

Crediti                              102.257,62 

Conto di Tesoreria         196.951,95 

TOTALE DELL’ATTIVO        299.209,57 

 

A)  PATRIMONIO NETTO        196.270,83  

D) DEBITI          102.938,44 

TOTALE DEL PASSIVO        299.209,57 

 

2. di dare atto che al Rendiconto della gestione sono allegati:  

 La Relazione sulla gestione 2020 (all. n. 2) 

 l'elenco dei Residui Attivi e Passivi di cui all'articolo 227, comma 5, lettera C, del 

suddetto Testo Unico (all. n. 3) 

 l’elenco delle associazioni beneficiarie dei contributi (all. n. 4) 

 l’elenco degli incarichi professionali affidati nel 2020 (all. n. 5) 

 il Piano degli Indicatori e dei risultati di rendiconto 2020 (all. n. 6) 
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 il prospetto relativo ai tempi di pagamento dell’Istituzione (all. n. 7) 

 il prospetto siope (all. 8) 

 il Verbale di verifica di cassa al 31/12/2020, sottoscritto dal Tesoriere Unicredit SpA; 

(all. n.9) 

 

3.  di dare atto dell’inesistenza, ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett a) del D.Lgs: 267/200 di debiti fuori 

bilancio; 

4. di dare atto che l’avanzo di amministrazione è pari ad € 196.270,83 di cui avanzo vincolato pari ad  € 

186.168,64. 

5. Di inviare al Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la  Deliberazione del Consiglio Comunale di 

ratifica del presente provvedimento. 

6. Di sottoporre il Rendiconto ed i relativi allegati, ad approvazione del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 114, comma 8 bis Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 . 

7. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Testo Unico 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

LA PRESIDENTE 

 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Antonietta DI MARTINO 

 Firma apposta digitalmente 

 

  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

LA RESPONSABILE 

 UNITA’ OPERATIVA ITER 

            Rosanna Melgiovanni 

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA P.O. CON DELEGA 

          Teresa Caruso 


