
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

Adunanza Ordinaria in 1ª° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L`ESERCIZIO

2020 AI SENSI DELL`ART. 227, D. LGS. N. 267/2000.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267

Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

_____________________

_____________________

Data 09/06/2021

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA 

______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

_____________________

_____________________

Data 09/06/2021

Il responsabile di ragioneria

Dott. Gianfranco PAPA

______________________

L'anno  2021 il giorno  1 del   mese di  LUGLIO alle ore  17:26 nella sala

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato

con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l’appello risultano:

Presente Assente

1 TARANTINO Silvia Sì

2 PALADINI Barbara Sì

3 PELUSO Anna Sì

4 ALBANO Salvatore Sì

5 SAMBATI Eugenio Sì

6 DE MONTE Pasquale Sì

7 PICCINNO Tania Sì

8 PELUSO Andrea Sì

9 FALLI Annalucia Sì

10 SCHITO Francesco Sì

11 MY Stefano Sì

12 PALADINI Anna Sì

13 FANIZZA Luigi Francesco Sì

Assiste Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  IL PRESIDENTE -  Avv. Pasquale DE

MONTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

sopra indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________

3°____________//_______________
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 Si da atto che il verbale di stenotipia dei vari interventi è in corso di redazione e che sarà 

successivamente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Peluso Andrea e My)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– con deliberazione di  Consiglio comunale n. 05 in data 28 APRILE 2020, è stato approvato il

Documento unico di Programmazione coordinato con nota di aggiornamento per il periodo 2020-

2022;

– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 28 APRILE 2020, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema

all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

• con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022:

- Giunta Comunale n. 50 in data 19 maggio 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio di

Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs.  n. 267/2000), ratificata con

delibera di CC n. 12 del 18.06.2020;

- Giunta Comunale n. 55 in data 22 maggio 2020 ad oggetto: Rinegoziazione dei prestiti concessi

dalla Cassa DD.PP. Spa (Circ. n. 1300/2020) - Deroga Autorizzata dall'art. 113 comma 1, D.L. 19

MAGGIO 2020, n. 34; 

- Giunta Comunale n. 58 in data 09 giugno 2020 ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui

al 31.12.2019 ex. Art. 3 comma 4, D. Lgs. 11/2011; 

- Giunta Comunale n. 60 in data 19 giugno 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio di

Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs.  n. 267/2000), ratificata con

delibera di CC n. 19 del 30.07.2020; 

- Giunta Comunale n. 80 in data 31 luglio 2020 ad oggetto: Bilancio di Previsione Finanziario

2020/2022. Variazione al Fondo iniziale e alle dotazioni di cassa; 

- Giunta Comunale n. 92 in data 14 agosto 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio di

Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs.  n. 267/2000), ratificata con

delibera di CC n. 30 del 08.10.2020; 

- Giunta Comunale n. 99 in data 21 agosto 2020 ad oggetto: Bilancio di Previsione Finanziario

2020/2022. Variazione di cassa (art. 175 comma 5-bis, lettera D), D. Lgs. n. 267/2000; 

- Giunta Comunale n. 110 in data 08 settembre 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio

di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), ratificata con

delibera di CC n. 30 del 08.10.2020;

- Giunta Comunale n. 116 in data 13 ottobre 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio di

Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). Utilizzo Fondo di

Riserva, art. 166 D. Lgs. n. 267/2000. Ratificata con delibera di CC n. 37 del 28.11.2020;

- Giunta Comunale n. 131 in data 10 novembre 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio

di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). Utilizzo Fondo
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di Riserva, art. 166 D. Lgs. n. 267/2000. Ratificata con delibera di CC n. 37 del 28.11.2020;

-  Giunta Comunale n. 145 in data 28 novembre 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio

di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). Utilizzo Fondo

di Riserva, art. 166 D. Lgs. n. 267/2000. Ratificata con delibera di CC n. 45 del 29.12.2020; 

- Giunta Comunale n. 154 in data 22 dicembre 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio

di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). Art. 2 D.L.

23/11/2020 n. 154 (Ristori Ter); 

- Giunta Comunale n. 159 in data 29 dicembre 2020 ad oggetto: Variazione d'urgenza al Bilancio

di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). Emergenza

Covid-19; 

-  Giunta Comunale n. 154 in data 24/12/2020 ad oggetto:  Variazione d'urgenza al Bilancio di

Previsione  Finanziario  2020/2022  mediante  prelevamento  dal  Fondo  di  Riserva  e  variaizone

d'urgenza emergenza Covid 19 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000). 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 28 NOVEMBRE 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;

Preso atto che:

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di

finanza locale e di contabilità pubblica;

• 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 hanno reso il  conto della propria gestione,  come previsto dall’art.  233 del

D.Lgs. n. 267/2000;

• con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  n.  453  del  11/05/2021   il  responsabile  del

servizio finanziario ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 ai fini

dell'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'anno 2020;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  63  in  data  18/05/2021,  è  stato  approvato  il

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

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,  D.L.  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'articolo 227, comma 2, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”;

Visto:

• lo  schema del  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2020 redatto  secondo lo schema di  cui
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all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 67 in

data 01/06/2021.

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:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

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

vincolato;

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

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

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

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

precedenti imputati agli esercizi successivi;

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

imputati agli esercizi successivi;

m) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

n)  il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  dei  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di

organismi comunitari e internazionali,;

o)  il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

p) il prospetto dei dati SIOPE;

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

r) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di

prescrizione;

s)  la  relazione  sulla  gestione  dell'organo  esecutivo  di  cui  all’art.  11,  comma 6  del  d.Lgs.  n.

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.

67 in data 01 giugno 2021;

t)  la  relazione  dell'organo  di  revisione  di  cui  all’art.  239,  comma 1,  lettera  d)  del  d.Lgs.  n.

267/2000;

-  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000:
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• l’elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  della  gestione,  del  bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa

parte  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo  “amministrazione  pubblica”  relativi  al  penultimo

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del

DM 18 febbraio 2013;

• il piano degli indicatori e dei risultati di Bilancio;

> ed inoltre:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 28 novembre 2020, relativa alla ricognizione

dello  stato  di  attuazione  dei  programmi  ed  alla  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di

bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

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

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  2020,  resa  ai  sensi  del  d.L.  n.

66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

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 sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 67 in data 01

giugno 2021, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.

118/2011;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.

267/2000;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a

Euro 6.949.336,37  così determinato:
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Fondo di cassa al 01/01/2020                          Euro   2.891.476,57

Riscossioni (+)                                                         Euro    11.024.485,35

Pagamenti (-)                                                           Euro    10.791.057,61

Fondo di cassa al 31/12/2020                               Euro     3.124.904,31

Residui attivi (+)                                                       Euro      8.174.318,61

Residui passivi (-)                                                    Euro      3.510.582,71

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)    Euro         451.253,69

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)     Euro         388.050,15

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           Euro     6.949.336,37

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 2020 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 1.613.257,83 (W1 non negativo);

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere).

Visto il DM Interno del 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. 18/08/2000, n. 267;

Visto il DPCM 28/12/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Con voti favorevoli 10   –  contrari 1 (Schito)     – astenuti  0

DELIBERA

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

b)  del  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;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di

amministrazione pari a Euro 6.949.336,37, così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
    

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 2.891.476,57
     

RISCOSSIONI (+) 1.320.996,10 9.703.489,25 11.024.485,35

PAGAMENTI (-) 1.739.142,24 9.051.915,37 10.791.057,61

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 3.124.904,31

  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 2020 (-) 0,00

  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 3.124.904,31

  

RESIDUI ATTIVI (+) 5.766.399,45 2.407.919,16 8.174.318,61

 -  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze

- di cui derivanti da accertamenti

RESIDUI PASSIVI (-) 881.194,58 2.629.388,13 3.510.582,71

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 451.253,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(1) (-) 388.050,15

  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=) 6.949.336,37

 
 

  

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 

2020: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 4.893.958,22

Fondo Contenzioso al 31/12/2020 40.000,00

Altri Fondi e accantonamenti al 31/12/2020 71.460,00
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Totale parte 

accantonata

(B) 0,00 5.005.193,49

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 890664,01

Vincoli derivanti da trasferimenti 400.638,02

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 623.891,46
Totale parte 

vincolata 

( C) 0,00 1.915.193,49

Parte destinata agli investimenti 0,00
Totale parte 

destinata 

agli 

investimenti

( D) 0,00 0,00

Totale parte 

disponibile 

(E=A-B-C-D) 0,00 28.724,66
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  di  amministrazione  al

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o

188) del D.lgs. 267/2000;

 di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2020 non sono stati segnalati dagli Uffici debiti fuori

bilancio; 

 di dare atto che questo ente,  sulla base della tabella di riscontro dei  parametri  di  deficitarietà

strutturale, 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

di 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  €

1.613.257,83 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2);

 di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet internet ai sensi del DPCM 22 settembre

2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016;

 di  trasmettere  i  dati  del  Rendiconto  della  gestione  2020  alla  Banca  Dati  della  Pubblica

Amministrazione (BDAP) ai sensi del D. M. 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Schito) e astenuti n.0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

d.Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

Avv. Pasquale DE MONTE

_________________________

Il Segretario Generale

Dott. Pierluigi CANNAZZA

_________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, Addetto Segreteria

Anna ALBANO

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

ο E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

ο E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Lì, _______________ Il Segretario Generale

Dott. Pierluigi CANNAZZA

_________________________
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