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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 

Del 15/07/2021

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 
finanziario 2020, ai sensi dell’articolo 227, comma 2, del Tuel e 
dell’articolo 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011.

L'anno duemilaventuno, addì  quindici del mese di  Luglio alle ore  09:45, nella Sala delle Adunanze 
sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO  X     Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO  X     Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   
GUAGNANO STEFANO  X     Consigliere   

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO
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Aperta la seduta, il Presidente del Consiglio giustifica l'assenza  dei consiglieri D'Ambruoso per 

lavoro e Guagnano per salute; segue la relazione del Sindaco che dà atto, nonostante l'anno critico 

trascorso, degli ottimi risultati del rendiconto; seguono considerazioni e richieste di chiarimenti da 

parte del consigliere Morea, anche circa la diffida Prefettizia sui tempi di approvazione dell'atto 

nonchè sul Fondo Crediti e sullo stato del contenzioso; del consigliere Plantone,  che si sofferma su 

alcuni aspetti finanziari  e sull'utilizzo dell'avanzo che l'Amministrazione Comunale auspica di 

destinare anche ad opere scolastiche; del dr. Palma, responsabile del servizio finanziario  che 

interviene per fornire risposte sul fondo crediti ed attività di riscossione; del Sindaco, che interviene 

nuovamente per dar conto della complessità dell'iter di approvazione dell'atto in oggetto nonchè per 

anticipare taluni aspetti dell'utilizzo dell'avanzo  e sul nuovo corso della  ufficio gestione 

contenziosi che ha consentito di definire positivamente vicende annose.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13.del 04.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 di cui all'articolo 193 del Tuel;

Considerato che:

- l'articolo 227, comma 1, del Tuel prevede che “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”; 

- gli articoli 151, comma 6 e 231, comma 1 del Tuel prevedono che al Rendiconto della gestione sia 

allegata una Relazione sulla gestione, che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti, illustri i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e 

contenga ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché 

gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del Tuel;

Tenuto conto che:

- l'articolo 227, comma 2, del Tuel e l'articolo 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. 118/2011 

stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno 

successivo;

- l'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, pubblicato sulla GU n. 103 del 
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30.04.2021 prevede testualmente: “Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 

relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2020, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”;

Preso altresì atto che:

- ai sensi dell'articolo 226 del Tuel, il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;

- ai sensi dell'articolo 233 del Tuel, gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il 

conto della propria gestione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 03.06.2021 è stata approvata la parificazione del 

conto del tesoriere e 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 03.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 

118/2011;

Visto lo schema del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo 

schema di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai 

sensi degli articoli 151, comma 6 e 231, comma 1 del Tuel, nel rispetto dei contenuti stabiliti 

dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, approvati con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 61.del 04.06.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Verificato che al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 sono allegati:

- i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 ovvero:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;

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

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

i) il prospetto dei dati SIOPE;

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

m) la relazione sulla gestione;
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n) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

o) equilibri di bilancio;

p) quadro generale riassuntivo;

q) quote accantonate al risultato di amministrazione;

r) quote vincolate al risultato di amministrazione;

s) quote destinate per investimenti;

t) rendiconto entrate;

u) rendiconto spese;

v) stato patrimoniale e conto economico;

w) delibera G.C. n. 58/2021;

x) delibera G.C. n. 60/2021;

z) delibera n. 61/2021; 

- i documenti previsti dall'articolo 227, comma 5, del Tuel, ovvero:

a) l'elenco degli indirizzi internet; 

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

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

- gli ulteriori documenti costituiti da:

- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 

previsto dall'articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 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 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, 

convertito in legge n. 89/2014;

- le note informative concernenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le proprie 

società partecipate;

- le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Settori in merito alla “esistenza/inesistenza” di 

debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2020;

Visto l'articolo 1 della legge n. 145/2018 il quale dispone:

- al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte 

Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le Regioni a statuto 

speciale, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i 

comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 

spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un 

risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è 

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 

gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
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Tenuto conto:

- che il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio, allegato 

10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano:

a) il risultato di competenza W1;

b) l'equilibrio di bilancio W2;

c) l'equilibrio complessivo W3;

- che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:

a) è obbligatorio conseguire un risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli 

equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1 della legge n. 145/2018;

b) gli Enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l'effettiva 

capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del 

disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;

- che come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021:

a) i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale 

vincolato e debito). L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato al d.lgs. n. 118/2011; 

b) nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1-bis, della 

legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, 

senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, 

compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio 

successivo;

Rilevato che il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 evidenzia i seguenti risultati 

della gestione:

- dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione pari ad euro 5.049.056,09, un risultato di 

competenza W1 pari ad euro 2.862.312,83 e il rispetto dell'equilibrio di bilancio W2;

- dal conto economico, un risultato in termini di perdita di esercizio pari ad euro 1.174.748,40;

- dallo stato patrimoniale, un Patrimonio Netto finale di euro 58.368.450,61 e un fondo di dotazione 

pari ad euro 18.536.161,41;

Accertato che l'Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale 

definiti con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze del 28 dicembre 2018;

Accertato altresì che copia del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020 e dei 

documenti allegati sono stati resi disponibili ai Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e 

dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
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Ritenuto di provvedere in merito;

Visti: 

-  il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-  il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

-  il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Sviluppo Economico tenutasi in 

data 08.07.2021;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del Tuel;

Vista la relazione dell'Organo di Revisione, rilasciata ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d) 

del Tuel e dell'articolo 11, comma 4), punto p) del d.lgs. n. 118/2011, giusto Verbale n. 78/2021, 

agli atti ed allegato;

Con  10 voti favorevoli  e 4  contrari (Morea, D'Aprile, Mansueto  e Miccolis), espressi nelle forme 

previste dallo Statuto,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del Tuel il rendiconto della gestione relativo 

all'esercizio finanziario 2020 redatto secondo il modello di cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo di tutti i 

documenti citati in premessa compresa la relazione dell'Organo di Revisione rilasciata ai sensi 

dell'articolo 239, comma 1, lettera d) del Tuel e dell'articolo 11, comma 4), punto p) del d.lgs. n. 

118/2011, nel quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione:

a) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di euro 

5.049.056,09, come di seguito determinato e composto:

GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 3.729.664,88
RISCOSSIONI (+) 1.021.480,03 12.748.487,30 13.769.967,33
PAGAMENTI (-) 2.551.339,21 9.070.531,04 11.621.870,25
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 5.877.761,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 2020

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 5.877.761,96
RESIDUI ATTIVI (+) 3.999.003,66 2.032.893,68 6.031.897,34
di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze

0,00
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RESIDUI PASSIVI (-) 2.450.120,16 3.939.817,44 6.389.937,60
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI

(-) 227.036,74

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-) 243.628,87

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2020 (A)

(=) 5.049.056,09

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 2.555.956,14
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 324.698,54
Altri accantonamenti 186.287,42

   Totale parte accantonata (B) 3.066.942,10
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili

582.638,19

Vincoli derivanti da trasferimenti 112.971,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 23.500,00
Altri vincoli 21.116,53

 Totale parte vincolata (C) 740.226,08
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 356.367,79

 Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 885.520,12

b) in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli 

equilibri di bilancio, Allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad euro 

2.862.312,83 e il rispetto dell'equilibrio di bilancio W2; 

c) in base alle risultanze del Conto Economico, un risultato economico negativo dell'esercizio 

finanziario 2020 pari ad euro 1.174.748,40;

d) in base alle risultanze dello Stato Patrimoniale, un Patrimonio Netto finale dell'esercizio 

finanziario 2020 pari ad euro 58.368.450,61 e un Fondo di Dotazione pari ad euro 18.536.161,41; 

2) di dare atto che, sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Settori, risultano debiti fuori 

bilancio, di cui all'articolo 194 del Tuel lettera a) per complessivi euro 7.300,00 la cui legittimità 

sarà riconosciuta, contestualmente al relativo finanziamento, con successivo apposito atto 

consiliare;

3) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del 

Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 

28.12.2018 allegata al Rendiconto della gestione, l'Ente non risulta deficitario;
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4) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere ai sensi dell'articolo 16, 

comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei 

Conti  Sezione Regionale di Controllo per la Puglia e alla pubblicazione nel sito istituzionale 

dell'Ente, dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 

2020; 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di trasmettere i dati del Rendiconto di 

gestione 2020 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 

maggio 2016; 

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

resa nelle forme stabilite dallo Statuto, con voti 10 favorevoli e 4  contrari (gruppo di minoranza);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del Tuel. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 30/08/2021
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


