Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 30 del 18-06-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE E APPROVAZIONE CONTO DEL
BILANCIO, STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Giugno con inizio alle ore 15:15, convocata dal Sindaco
si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il Sindaco, dott.ssa
Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott.ssa Di Santo Feliciana, collegata in
videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i presenti ed
assicura le funzioni di cui all’art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267.
La Giunta, presieduta dal Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

3 TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
·
che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 9 del 04/04/2019, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
· che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011
con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;
·

che al primo gennaio 2019 la popolazione residente era pari a 159 (inferiore a 5.000 abitanti);

Visto:
l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legge
n° 34/2019, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo
allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente
redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base
delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita
ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamati
gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente
allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio e conto del patrimonio sono predisposti secondo lo
schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
per gli enti con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti, con modalità semplificate individuate con decreto

del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Preso atto inoltre che secondo il succitato decreto, al fine di semplificare l’elaborazione della situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019, per tale esercizio non è obbligatoria la compilazione della colonna
riguardante l’anno 2018, l’indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo per le
Immobilizzazioni finanziarie, i crediti e i debiti, ed infine l’indicazione degli importi relativi a beni indisponibili
per le immobilizzazioni materiali;
Vista la deliberazione della giunta n. 28 del 15/06/2020 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2019 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2019 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente
e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile ufficio
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA
Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze
finali:
1)

CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1.01.2019

TOTALE
0,00

Riscossioni

41.626,25

437.081,68

478.707,93

Pagamenti

68.415,64

410.292,29

478.707,93

Fondo di cassa al 31.12.2019

0,00

Residui attivi

283.964,38

304.574,60

588.511,98

Residui passivi

96.620,44

374.009,30

470.629,74

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

13.670,43

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

0,00

Risultato di amministrazione al 31.12.2019

104.211,81

Somme accantonate

Risultato di amministrazione

103.962,63

Fondi vincolati

0,00

Fondi per finanziamento spese in
c/capitale

0,00

Fondi non vincolati

249,18

2) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;
3)

267

Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.

Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, così come risulta dagli
elaborati allegati;
4)

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs.
267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;
5)

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
6)

Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva
approvazione da parte del Consiglio comunale, corredati della relazione del revisore dei conti;
7)

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8)

Successivamente , la Giunta Comunale, attesa l’urgenza, con voti unanimi favorevoli
legalmente espressi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4°comma del D.lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-06-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 18-06-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-06-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 19-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 19-06-2020

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

