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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11    DEL 21-07-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventuno del mese di luglio dalle ore 18:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica in Seconda convocazione previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Sigg. ri:

NOME E COGNOME PRESENTI NOME E COGNOME PRESENTI
D'Amato Domenico Presente Di Iorio Vincenzo Presente
Matera Adriano Presente Soldovieri Vincenzo Presente
Di Cubellis Davide Assente Di Benedetto Umberto Assente
Rufrano Domenico Presente Avallone Amelio Presente
Zito Giovanni Assente Carleo Paola Assente
D'Elia Giuseppe Assente

TOTALE PRESENTI
   6

ASSENTI
   5

Assume la Presidenza il Dott. Domenico D'Amato., in qualità di Sindaco, che, constatato il numero
legale degli intervenuti e dichiarata aperta l’adunanza, invita i presenti alla discussione e trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso Iuliano, con le funzioni previste dall’art. 97, comma
4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO
che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 15 del 15/06/2021, 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;
che al primo gennaio 2021 la popolazione residente era pari a 1086 (inferiore a 5.000 abitanti)

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”;

l’art. 232, comma 2, 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 e dal decreto legge
n° 34/2019, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo
allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente
redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base
delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali,
istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20/05/2021  con oggetto “Contabilità economico-
patrimoniale e bilancio consolidato - Esercizio dell'opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL e presa
d'atto dell'esercizio dell'opzione ex articolo 233 bis comma terzo TUEL” con la quale è stata deliberata
l’opzione concessa dall’articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità
economico-patrimoniale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 02/05/2022 con la quale è stato adottato lo schema
di rendiconto della gestione finanziaria 2021, 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.



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. 18 del 02/05/2022 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2021 e agli anni precedenti;

PRESO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2021 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;

DATO ATTO che:
- in data 12/06/2022 si sono tenute le consultazioni per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio
Comunale;
- nella seduta del Consiglio Comunale del 27/06/2022 si è provveduto alla convalida degli eletti;
- con nota del 28/06/2022 prot. 2733 il Rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri;

ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO della Relazione del Revisore Unico dei Conti, acquisita al protocollo del Comune in data
13/05/2022 al n. 2023;

PROPONE

 DI APPROVARE, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti risultanze finali:1)



CONTO DEL BILANCIO

DI APPROVARE lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;2)
DI ESERCITARE l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;3)
DI APPROVARE le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, così come risulta dagli4)
elaborati allegati;
DI APPROVARE la relazione già approvata dalla Giunta (delibera n. 19 del 02/05/2022) sulla gestione,5)
come previsto dagli art. 151 e 231 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 riscontro della6)
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 regolarità tecnica e7)
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 PUBBLICARE il Rendiconto sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del8)
DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016, e per quanto previsto dal D.Lgs. n.
33/2013 all’indirizzo: http://www.comunedipetina.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.9)
Lgs. 267/2000.

Petina il 12/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico D’Amato

*********************
PARERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità,
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Petina il 12/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico D’Amato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il
mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Petina il 12/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico D’Amato



**********************

UDITI gli interventi il SINDACO – PRESIDENTE pone a votazione la proposta che precede;

*****
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
FAVOREVOLI, prescritti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni, in ordine:
-  alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
-  alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
VISTA la Relazione al Rendiconto, resa dal Revisore dei Conti ed in allegato;
VISTO l’esito della votazione:
PRESENTI: n. 6;
FAVOREVOLI: n. 6;
CONTRARI: n. 0;
ASTENUTI: n. 0;

DELIBERA
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta sopra riportata;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese resa per alzata di mano dal seguente
risultato:
PRESENTI: n. 6;
FAVOREVOLI: n. 6;
CONTRARI: n. 0;
ASTENUTI: n. 0;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 TUEL.



Il Segretario Comunale
                 f.to  Dott. Alfonso Iuliano

                         Il Sindaco
f.to  Dott. Domenico D'Amato

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:-

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n.
267/2000);

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di
questo Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi, dal
25/07/2022

Dalla Residenza  Municipale,  25/07/2022         
Il Segretario Comunale

                    f.to Dott. Alfonso Iuliano

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo
Dalla Residenza  Municipale,   25/07/2022

Il Segretario Comunale
                    f.to Dott. Alfonso Iuliano


