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PACE ANTONIO

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità
di SINDACO e dichiara aperta la seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa  De Virgilio Natalia Maria Carmela, incaricato della redazione del
verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

P

MONTEFUSCO TIZIANA P

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 17:07, nella consueta sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all’appello nominale i

Signori:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 19-05-2021                                                      Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
Data: 19-05-2021                                                    Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina
 

Oggetto:

D'ORAZIO PAOLO ERMINIO P
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;

Preso atto dell’intervento dell’Assessore Montefusco Tiziana richiesta di relazionare dal Sindaco ed udita la sua

illustrazione del rendiconto 2020 che viene esplicitato nei suoi punti più salienti con particolare riferimento

all’avanzo di amministrazione che, come relaziona l’Assessore, dedotti i fondi vincolati di cui per legge, si attesta

nell’importo di poco superiore a 500.000 euri grazie a un’oculata gestione.

L’assessore Montefusco chiarisce come il Revisore dei conti abbia valutato positivamente sia la gestione oculata

dell’Amministrazione che la correttezza e l’esaustività dei dati contabili.

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 in data 17/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 03/04/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 03/4/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 secondo il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

con le seguenti deliberazioni:

Giunta  n. 57 in data 06/04/2020 ;

Giunta  n. 66 in data 30/04/2020 ;

Giunta  n. 95 in data 18/06/2020 ;

Giunta  n. 71 in data 07/05/2020 ;

Giunta  n. 89 in data 11/06/2020 ;

Giunta  n. 106 in data 02/07/2020 ;

Giunta  n. 107 in data 02/07/2020 ;

Giunta  n. 120 in data 06/08/2020 ;

Giunta  n. 113 in data 30/07/2020 ;

Giunta  n. 132 in data 24/08/2020 ;

Giunta  n. 150 in data 18/09/2020 ;

Giunta  n. 156 in data 02/10/2020 ;

Giunta  n. 158 in data 15/10/2020 ;

Giunta  n. 170 in data 29/10/2020 ;

Giunta  n. 175 in data 16/11/2020 ;

Giunta  n. 182 in data 26/11/2020 ;

Giunta  n. 186 in data 30/11/2020 ;

Consiglio comunale n. 17 in data 21/05/2020 ;

Consiglio comunale n. 33 in data 30/07/2020 ;

Consiglio comunale n. 44 in data 29/10/2020 ;

Consiglio comunale n. 58 in data 26/11/2020 ;

Consiglio comunale n. 62 in data 29/11/2020 ;
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con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

n. 231 del 15/04/2020

n. 266 del 23/04/2020

n. 299 del 19/05/2020

n. 448 del 13/07/2020

n. 512 del 06/08/2020

n. 648 del 06/10/2020

n. 819 del 23/11/2020

n. 856 del 01/12/2020

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 26/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è

provveduto all’assestamento generale e alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini fissati dall’art. 107, comma 2, D.L. n.

18/2020, come modificato dall’art. 54, comma 1, D.L. n. 104/2020, che ha disposto il differimento al 30

novembre 2020 del termine per l’approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli

equilibri di bilancio a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 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. 3 c. 1 DL 30 aprile 2021, n. 56 che dispone “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di

gestione relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’art. 227 c. 2 DLgs 267/2000, 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. 98 in data 18/06/2020;

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:

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;a)

l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per ilb)
2019);

l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per ilc)
2019);

l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (a finid)
conoscitivi per il 2019);

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennalee)
vincolato;

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

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000g)
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ab);

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedentih)
imputati agli esercizi successivi;

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedentii)
imputati agli esercizi successivi;

il prospetto dei dati SIOPE;j)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,k)
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 el)
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 44 in data
28/05/2021;

la relazione del Revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000 ;m)

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

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;a)

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.b)

e inoltre:

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019a)
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. 66/2014b)
pubblicato sul sito istituzionale;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la relazione dell’organo di revisione, 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 le considerazioni e le valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione
ed i suggerimenti all’Amministrazione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
1.065.556,97 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2020 Euro  1.882.944,61

Riscossioni (+) Euro   3.794.283,96

Pagamenti (-) Euro   3.467.552,57

Fondo di cassa al 31/12/2020 Euro   2.209.676,00

Residui attivi (+) Euro   2.619.821,32

Residui passivi (-) Euro   1.819.352,26

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro        86.055,04

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro   1.583.240.78

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                       Euro   1.340.849,24
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Rilevato che, come illustrato nella Circ. 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, c. 821, L. 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, c. 821, L. 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 2019 evidenzia:

un risultato di competenza pari a € 430.643,53 (W1 non negativo);-

il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 );-

Preso atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 in data 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge,
questo ente ha esercitato la facoltà di non predisporre il Bilancio Consolidato per il  2020 e segg.;

Rilevato altresì che:

il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 107.412,93;-

lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 10.538.694,07 e un fondo di dotazione di-
€ 2.495.236,89;

Acquisito al Prot. n. 4819 del 27/05/2021 il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario sulla
presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000 nel testo in vigore;

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;

Con voti nove (9) favorevoli e due (2) contrari (Iocco Vittoria, Montepara Fabrizio) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del1.
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;

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di2.
amministrazione pari a Euro 1.340.849,24, così determinato:
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GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.882.944,61

RISCOSSIONI (+) 286.813,15 3.507.470,81 3.794.283,96

PAGAMENTI (-) 450.599,72 3.016.952,85 3.467.552,57

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.209.676,00

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.209.676,00

RESIDUI ATTIVI (+) 1.868.632,58 751.188,74 2.619.821,32

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 779.261,80 1.040.090,46 1.819.352,26

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 86.055,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1) (-) 1.583.240,78

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
(A)(2) (=) 1.340.849,24

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 669.250,44

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le
regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 20.000,00

Altri accantonamenti 23.530,00

Totale parte accantonata (B)712.780,44

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 51.786,98

Vincoli derivanti da trasferimenti 21.519,73
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                0,00

Altri vincoli                0,00

Totale parte vincolata (C) 73.306,71

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 35,82

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)554.726,27

(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province
autonome) 0,00

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

di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di amministrazione al3.
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del
D.Lgs. n. 267/2000;

 di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro  107.412,93;4.

lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di  € 10.538.694,07 e un fondo di dotazione di €5.
2.495.236,89;

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio:6.

NON sono stati segnalati debiti fuori bilancio da Pw1arte dei responsabili dei Servizi;

di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale,7.
redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di8.
verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai
sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 430.643,53 (W1 non negativo),
nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2).

di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-legge 139.
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;a)

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.b)

di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai10.
sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione11.
(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;
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di rendere, con separata votazione e con voti nove (9) favorevoli e due (2) contrari (Iocco Vittoria,12.
Montepara Fabrizio) espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salerni Ernesto F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 30-06-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – D.lgs
267/2000.

Orsogna, li 30-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
                  F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 759  DEL 30-06-2021

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-06-021  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 30-06-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

_________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 30-06-2021 ILSEGRETARIO COMUNALE
De Virgilio Natalia Maria Carmela

_________________________________________________________________________________________
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