
CORRADETTI SIMONE P

P

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, convocato nei modi di
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CROSTA QUINTILIO P D'ANGELO ANDREA P

 ANGELINI GIANFELICE
SPLENDIANI GIULIO

FARES MARZIA A GORGONI ELISABETTA P

A SANTINI BARBARA

MECOZZI ALESSANDRO P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor ANGELINI GIANFELICE in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor ALBANO GIOVANNI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori

nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

FIORENTINI VALERIO

SANTARELLI IVANO P

        COMUNE DI MORESCO
                    Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 COPIA

Numero  13   Del  28-04-21

Oggetto: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020



Relazione la Dott.ssa Anna Sgalippa che illustra gli aspetti più rilevanti del rendiconto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/04/2020, 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;

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”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 07/04/2021 con la quale è stato
adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2020, così come previsto 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, 12, 13;

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;

l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227

sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo
consigliare;
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gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano

rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;

l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato

patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

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, conto economico 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;

Vista la deliberazione della giunta n. 11 del 20/03/2021 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020 e
agli anni precedenti;

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2020 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 2020;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;
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Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

 Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, che presenta le seguenti1)

risultanze finali:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 331.749,58

RISCOSSIONI (+) 76.460,81 662.656,36 739.117,17

PAGAMENTI (-) 154.887,76 744.056,68 898.944,44

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 171.922,31

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 171.922,31

RESIDUI ATTIVI (+) 80.705,23 227.786,37 308.491,60

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

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 155.487,55 170.316,34 325.803,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=) 154.610,02

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 34.826,41
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 0,00
Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 34.826,41
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 7.767,96
Vincoli derivanti da trasferimenti 11.394,90
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 19.162,86

Totale parte destinata agli investimenti (D) 50.246,48

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 50.374,27
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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Di approvare il Conto del bilancio e le relative risultanze;2)

Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 313)

dicembre 2020, così come risulta dagli elaborati allegati;

Di approvare la relazione della Giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 2314)

del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro5)

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;

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità6)

tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello
dell’organo di revisione dovuto ex articolo 239 comma primo lettera d) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano da7)

n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole di regolarità tecnica
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to DI BLASIO ALBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to DI BLASIO ALBERTO

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to ANGELINI GIANFELICE

Il Segretario Comunale
F.to ALBANO GIOVANNI

=============================================================================.
Certificato di pubblicazione

_____________________

La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29-04-21
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000.

No Registro Pubblicazioni 71

Moresco, li 29-04-21

Il Responsabile del Servizio

                    F.to DI BLASIO ALBERTO

=============================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to ALBANO GIOVANNI

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Moresco, li 29-04-21
                   Il Responsabile del Servizio

    DI BLASIO ALBERTO

ANNOTAZIONI:
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