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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  13   del 02/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS N. 
267/2000.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio dalle ore 17:00, nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Ordinaria di 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   AGOSTO TIZIANA Presidente SI
   PANZA ROBERTA Consigliere SI
   NAPOLI CRISTIANA Consigliere SI
   INTRIERI ARTURO Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   CAPALBO GIUSEPPE Consigliere SI
   PAESE GIORGIO Consigliere SI
   CALABRESE MARIACHIARA Consigliere SI
   ACRI FRANCESCO Consigliere NO
   VENNERI ANTONIO Consigliere NO
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   MARSICO GIOVANNA Consigliere NO

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 5

Presiede la seduta il  Presidente TIZIANA AGOSTO.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione:

/----------/
IL RENSPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 01.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il DUP 2019/2021;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.19  in data 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

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

equilibri di bilancio;
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Preso atto che:

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

 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 interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti 

contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio 

finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 20  in data   

23/06/2020;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 10/06/2020, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 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;

Preso atto che l'art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 2020 del 

termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i 

carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al 

d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.30 in data 10/06/2020;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 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;

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

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

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

per esercizio di provenienza e per capitolo;

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

 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. 30 in data 10/06/2020;

 la relazione del   Revisori dei conti 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. 206/2000:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;

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

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

> ed inoltre:
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n.19  in data 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

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

equilibri di bilancio;

 l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2019 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 2019, resta 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. 30 in data 10.06.2020, 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, la 

quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché 

considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio in pari data, esecutiva ai sensi di legge, questo ente ha esercitato la 

facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che l'art. unico, D.M. MEF 11 novembre 2019 dispone: 

“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con 

riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta 

secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate 

definite dall'allegato A al presente decreto”;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a Euro 

643.594,57 così determinato:

Fondo di cassa al 01.01.2019 €    176.393,95

Riscossioni (+) € 7.497.706,04

Pagamenti (-) € 7.404.674,59

Fondo di cassa al 31.12.2019 €    269..425,40

Residui attivi (+) € 4.492.280,41

Residui Passivi (-) € 3.165.777,23

Fondo Pluriennale di parte corrente (-) €               0,00

Fondo Puriennale di parte capitale (-) €      31.964,10

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 €  1.563.964,48

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.
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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 € 372.220,47 (W1 non negativo);

- il non rispetto dell'equilibrio di bilancio - 2.648,44 (W2 equilibrio a cui tendere).

p Ricordato che:

 questo ente ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30   in data 27.11.2019, un 

disavanzo a seguito di deliberazione della Corte dei Conti n. 123/2019  di €. 133.990,80;

 con la medesima deliberazione, è stato approvato il ripiano del disavanzo  di amministrazione, ponendo a 

carico dei bilancio 2019 la somma di € 10.000,00 già recuperata,delle annualità successive la quota di 

€.55.403,00 anno 2020 ed € 68.587,80 anno 2021;

 il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2019 è pari a 643.594,57 derivante 

dall'applicazione del FAL negli accantonamenti, cosi come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione allegato;

 il DL 162/2019, art. 39 ter, convertito con modificazioni dalla L. 8/2020, dispone quanto segue: L'eventuale 

peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, per 

un  importo  non superiore all'incremento dell'accantonamento al  fondo  anticipazione di liquidita' effettuato 

in sede di  rendiconto  2019,  e'  ripianato annualmente,  a  decorrere  dall'anno  2020,  per  un  importo   

pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio;

 Viste le modalità di contabilizzazione del FAL, alla luce della Sentenza Corte Costituzionale n. 4/2020, circa 

l'iscrizione in entrata e spesa delle correlative voci;

 Tenuto conto che il ripiano del disavanzo deve essere approvato con separato atto deliberativo;

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;

PROPONE DI DELIBERARE

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 2019, redatto secondo lo schema 

allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 13 del 02/07/2020 - Pagina 5 di 8  

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2019, un risultato di 

amministrazione, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 176.393,95

RISCOSSIONI (+) 911.936,77 6.585.769,27 7.497.706,04
PAGAMENTI (-) 847.256,90 6.557.417,69 7.404.674,59

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 269.425,40

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 269.425,40

RESIDUI ATTIVI (+) 2.115.594,01 2.376.686,40 4.492.280,41
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 749.594,89 2.416.182,34 3.165.777,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1)

(-) 31.964,10

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  
(A)(2)

(=) 1.563.964,48

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 
dicembre ...: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 1.421.063,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 650.598,30
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso 10.000,00
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 2.081.661,63
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 90.845,12
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 90.845,12
Parte destinata agli investimenti
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Totale parte destinata agli 
investimenti ( D)

35.052,30

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) - 643.594,57
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3. di demandare a successivo provvedimento il ripiano del disavanzo di amministrazione derivante da nuova 

contabilizzazione FAL, secondo quanto prescritto dall'art. 39 ter del DL 162/2019 convertito con modificazioni 

nella L. 8/2020;

4. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio:

p  sono stati segnalati debiti fuori bilancio € 6.975,00;

5. di dare atto altresì che risulta rispettato il saldo di finanza pubblica per l'anno 2019;

6. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto 

legge 13 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 2018 deve essere:

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

7. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del 

DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.8

8. di rendere con separata votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

/----------/

Relaziona in merito l’assessore Roberta Panza, che espone le risultanze contabili del Rendiconto di Gestione 2019, 

illustrando le cifre del risultato di amministrazione e spiegando le modalità di copertura del disavanzo. Esprime 

una serie di considerazioni politiche sull’azione amministrativa comunale nel 2019, di cui il Rendiconto offre una 

riproduzione in termini finanziari.

Interviene il Presidente Tiziana Agosto, che rileva una continuità di risultati dell’Amministrazione in caricaanche 

nell’esercizio finanziario 2020, nel segno di un’azione politico-amministrativa di una compagine che persegue 

esclusivamente il bene della collettività.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta;
Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione
favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Atto n. 13 del 02/07/2020 - Pagina 7 di 8  

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

Delibera 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Presidente  
f.to D.SSA AGOSTO TIZIANA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica Settore II
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 23/06/2020 Il Responsabile del Settore
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Tecnica Settore III
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 02/07/2020 Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di Regolarità Tecnica Settore I
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 25/06/2020 Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica Settore IV
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 23/06/2020 Il Responsabile del Settore
f.to  DINO FERRARO

PARERE CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 23/06/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


