COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57 Del 09-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6,
D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
2020

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di aprile , alle ore 11:00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile
dell’Area Economico- Finanziaria e da tutti i Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione
della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Premesso che:
o

con deliberazione di Consiglio comunale n.9 in data 30/04/2020 è stato approvato il Documento
unico di programmazione per il periodo 2020-2022;

•

con deliberazione di Consiglio comunale n.10 in data 30/04/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

•

con le seguenti deliberazioni:

Giunta comunale n. 43 in data 06/04/2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio provvisorio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) ord. Protezione civile 29 marzo
2020, n. 658 (emergenza covid-19) e delibera di giunta regionale del 27 marzo 2020, fondo sociale covid19.;
Consiglio comunale n. 17 in data 29/06/2020 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022;
Consiglio comunale n. 23 in data 24/07/2020 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e
parziale applicazione dell’avanzo;
Consiglio comunale n.33 in data 17/09/2020 ad oggetto:; Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e
parziale applicazione dell’avanzo;
Consiglio comunale n.48 in data 28/11/2020 ad oggetto:; Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e
parziale applicazione dell’avanzo;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
•

con deliberazione di Consiglio comunale n.50. in data 28/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/06/2011, n.
118, 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;
Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 2020
del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art.
11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:
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6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
d-bis) (…);
d-ter) (…);
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione
nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale
dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei
confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre
norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Visto inoltre il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio,
del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto;
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;
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•

•
•

•

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 verbale n. 2 in data 27/01/2021, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la
parificazione del conto del tesoriere, con determine nn.81 e 82 del 28/01/2021 ha effettuato la
parificazione dei conti 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 propria deliberazione n. 55 in data 06/04/2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10
al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria e comprensivo di:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
-

-

-

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al Dlgs 118/2011;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
la relazione predisposta ai sensi dell’ art. 151 c. 6 del Tuel 267/2000 che cosi recita: “Al rendiconto è
allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del TUEL 267/2000;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv.
in legge n. 89/2014;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM
vigente;
le/la note/a informative/a concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le/la poprie/a
società partecipate/a

Visto infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e regolarmente
compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;
Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;
Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del
T.U.E.L. n. 267/2000 (allegati all'originale della presente deliberazione):
a) responsabile del servizio interessato:
b) responsabile di ragioneria:
Su proposta del sindaco
Propone
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare , ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.L.gs n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lettera b)
del D.l.GS N. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto
secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011 e allegati al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare ,altresì , l’aggiornamento dell’inventario al 31/12/2020, allegato al presente atto;
4. di approvare la relazione di cui all’art. 51
5. Di sottoporre la predetta proposta di deliberazione consiliare ed i relativi allegati all’Organo di
Revisione, per il prescritto parere di cui all’art. 239 – comma 1, lett. d – del D.lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto che tutti gli elaborati citati nel presente provvedimento, sono depositati e custoditi, in
ragione del loro voluminoso spessore, presso l’ufficio del responsabile del servizio economicofinanziario che ne curerà la conservazione nei modi stabiliti dalla legge.
Propone,inoltre
7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.

PROPONE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire l’avvio dell’iter istruttorio
relativo all’ approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile
dell’Area Economico- Finanziaria e da tutti i Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione
della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Annalisa LAURITA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA –COMMERCIO-POLIZIA AMM/IVA
Cap.Emilio PANARIELLO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
all’Albo

della

presente

Pretorio dal

deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi
al

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000,
nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 09-04-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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