
Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 23 del 13-04-2022

Mario Principe Vice Sindaco Presente

L'anno  duemilaventidue, il giorno  tredici del mese di aprile, nella sala delle adunanze, appositamente
convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 16:30. Risultano presenti i signori:

Ugo Ventrella Assessore Assente

Cognome e Nome Carica

Giovanna Marsico Assessore Assente

Presente/Assente

C O P I A

Comune di
SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di COSENZA

Largo Municipio, 1 - Tel. 0984/472511 - Fax 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it - comunesanpietroinguarano@pec.it

Veronica Cozza Assessore Presente

Oggetto:

Francesco Acri

Presenti:    3 Assenti:    2

Sindaco

Presiede Il Sindaco Dott. Acri Francesco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta.

Partecipa alla riunione il Il Segretario Comunale Dott.ssa Spataro Giovanna con funzioni consultive,
referenti e di assistenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 06/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 06/04/2022 è stato approvato il bilancio di previsione

finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

con le seguenti deliberazioni:

Giunta comunale n. 35 in data 6/4/2021;-

Giunta Comunale nr. 49 del 31/05/2021, Prelievo dal Fondo di Riserva;-

Giunta comunale nr. 60 del 30/06/2021, ratificata in Consiglio Comunale con delibera nr. 23 del 2/8/2021;-

Giunta comunale nr. 72 del 4/8/2021 ratificata con delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 1/10/2021;-

Giunta comunale nr 83 del 1/9/2021, ratificata con delibera di Consiglio comunale nr. 31 dell’1/10/2021;-

Giunta comunale nr. 106 del 3/11/2021 ratificata con delibera del Consiglio comunale nr 37 del-

26/11/2021

Giunta comunale nr. 96 del 27/09/2021 ratificata con Delibera di Consiglio Comunale nr. 36 del-

26/11/2021;

Giunta comunale 114 del 29/11/2021 ratificata con delibera di Consiglio Comunale nr. 41 del 29/12/2021;-

Presente

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA.
6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2021



sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 2/8/2021, 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;

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/6/2011, n. 118,

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;

Richiamati gli artt. 151, c. 6 e 231, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al rendiconto

dell’esercizio sia allegata una relazione sulla gestione da predisporre secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 6, del

d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011,

Visto il D.M. 12 ottobre 2021 che ha approvato le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale al

31 dicembre 2021 da parte degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità

economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2021;

Visto il D.M. 7 settembre 2020;

Preso atto che:

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e 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, 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;

con determinazione n. 10 in data 6 aprile 2022, 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 2021 con le risultanze del conto del

bilancio;

con propria deliberazione n. 22 in data 7/4/2022, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai

sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al

d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista inoltre la nota integrativa al rendiconto della gestione 2021 che contiene tutti gli elementi obbligatori previsti dai

principi contabili applicati;

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011,

allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.M. 12 ottobre 2021;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 redatto secondo lo1)

schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale;

di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un Risultato di amministrazione di €2)

3.082.710,38 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

Che il Risultato di Amministrazione risulta così composto:3)



E pertanto la parte disponibile registra un disavanzo di euro 714.584,44, con una differenza rispetto al disavanzo

atteso pari ad euro 153.692,82. Tale disavanzo sarà ripianato secondo le modalità da approvare con apposita

delibera di Consiglio Comunale.

di dare atto altresì che:4)

il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 9.027.040,53 e un fondo di dotazione dia)

€.11.107.927,49;

di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs.5)

n. 118/2011 nonché la nota integrativa che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale;

di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della resa del6)

prescritto parere;

di trasmettere altresì al Consiglio comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo schema di7)

rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della

sua approvazione.

Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

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



Parere di Regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando
lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: Favorevole
San Pietro in Guarano, 13-04-2022  Il Responsabile

F.to Dott. Nuccio Nicoletti



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Acri

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Spataro

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

E’ stata pubblicata all’Albo on-line il giorno 13-04-2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Reg.
Pub. n. 450
E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 2318 del 13-04-2022

San Pietro in Guarano, 13-04-2022 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Spataro

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-04-2022, perché dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Guarano, 13-04-2022 Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Spataro

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Spataro

______________________________


