
Comune di Sante Marie                                            Provincia di L’Aquila 
___________________________                                                           _________________________ 
 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
  
 

N.   24    del Reg. 

Data  18/06/2021 

        
Oggetto: Art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 

267 - Rendiconto gestione finanziaria 2020. Approvazione. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto, del mese di giugno , alle ore 18.00 , nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Sante Marie. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali 

con relativi avvisi notificati a norma di legge, risultano all’appello nominale presenti i Sig.ri:  

 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

- BERARDINETTI Lorenzo x  - PAOLUZI Rita x       

- DOLCE  Mario x     - GIULIANI  Simona x        

- STEFANUCCI  Valerio x   - NANNI               Giovanni x       

- DI BERNARDO    Matteo      x - MARI       Moreno x   

- CARETTA  Candido x       - PENDENZA   Lorenzo x        

- ROSSI  Marco x       - --------- ------- ___ ___   

 
Assegnati n.  11                           

 
Presenti n.   10 

In carica n.   11 Assenti n.     01 

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

- presiede il Sig. Berardinetti Lorenzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale; 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale , dott.ssa Gaggiano Cinzia; 

- la seduta pubblica; 

- nominati scrutatori Signori:  

- il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 

Partecipano   gli  Assessori esterni  Lattanzi Simonetta e Zangrilli Vincenzo. 

 



Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco 
Sig. Lorenzo Berardinetti, il quale provvede ad illustrare la proposta di deliberazione. 
. 
                                                

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
CON voti espressi in forma palese: 
 
Astenuti:  3 (Nanni-Pendenza-Mari) ; 

Votanti:  7;  Favorevoli: 7;  Contrari:  0; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese:  
 
Astenuti:  3 (Nanni-Pendenza-Mari); 

Votanti:   7;  Favorevoli: 7;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SANTE MARIE (AQ) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 
Area interessata Economico-Finanziaria 
Ufficio Ragioneria 
 
OGGETTO: Art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 - 
Rendiconto gestione finanziaria 2020. Approvazione. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex 
art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 
 NON ASSUME rilievo contabile 

Data 12.06.2021 Data   12.06.2021 
   Il Responsabile dell’Area Finanziaria    Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to  (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) f.to  (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso  

 che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30.12.2019, 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, 12, 
e 13; 

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”; 

 
Vista il  decreto MEF del 10 novembre 2020 “Modalità semplificate di redazione della 
situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale” 
pubblicato in G.U. Serie Generale n.293 del 25-11-2020; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 21.05.2021  con la quale è stato 
adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2020, 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; 



Visti: 

 l’art. 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 deliberazione del rendiconto da parte 
dell’organo consiliare;  

 gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano 
rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico; 

 l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato 
patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 
patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso 
dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

 il decreto legge n. 18/2020 che ha rinviato il termine per l’approvazione del rendiconto 
di gestione della 2019 al 30 giugno 2020; 

Richiamati 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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21/05/2021, con cui è stato 
operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di 
rispettiva esigibilità; 
 
CONSIDERATO che nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri del 29.04.2021, è stata 
approvata la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo 
all’anno 2020 stabilendo che il termine di deliberazione dei rendiconti di gestione relativi 
all’esercizio 2020 per gli enti locali è prorogato al 31 maggio 2021 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 23 del 18.06.2021 di “Rinvio  
esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi 
dell’art.232, comma 2, del TUEL e di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 
233 bis, comma 3, del TUEL;  

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa 
all’esercizio finanziario 2020 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; 

Preso atto del parere favorevole reso sullo schema di rendiconto da parte del Revisore dei 
Conti, acquisito al prot. dell’Ente n. 1678 del 14.06.2021; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;  

 



DELIBERA 

1) di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 che presenta le seguenti 
risultanze finali: 

CONTO DEL BILANCIO 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1.01.2020 - - 105.063,14 
Riscossioni € 700.960,31 € 2.857.957,90 € 3.558.918,21 
Pagamenti € 570.218,78  € 2.984.669,50   € 3.554.888,28 
Fondo di cassa al 31.12.2020 - - 109.093,07 
Pagamenti per azioni non 
regolarizzate al 31.12.2020 

- - 0,00 

Differenza - - 109.093,07 
Residui attivi € 1.629.175,86 € 2.451.610,45 € 4.080.786,31 
Residui passivi € 830.862,40 € 1.292.504,74 € 2.123.367,14 
 -  - - 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti   € 39.910,18 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in c/capitale   € 1.859.843,28 

Risultato di amministrazione al 31.12.2020 € 166.758,78 

Risultato di amministrazione 

F.C.D.E. 132.385,78 
Fondi perdite società partecipate       500,00 
Vincoli derivanti da leggi e principi 
contabili 

27.073,00 

Fondi rischi spese legali 6.658,78 
Fondi non vincolati 4.100,00 

2) Di approvare il rendiconto 2020 di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, depositato agli atti del Comune, come adottato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 31 del 21.05.2021, comprensivo della Relazione Economica Finanziaria 
della giunta al Conto del Bilancio  per l’esercizio 2020, come previsto dagli art. 151 e 231 
del D.Lgs. 267/2000;  

3) Di  approvare l’aggiornamento degli inventari prendendo atto di tutte le variazioni 
conseguenti le operazioni eseguite fino al 31/12/2020;  

4) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la 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; 

Di dare atto che, sul presente atto, è stato acquisito il prescritto parere favorevole del 
Rervisore dei Conti, acquisito al prot. n. 1678 del 14.06.2021; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

    
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   f.to (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 



 
 
 
Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 

                                                                                        Il  Presidente del Consiglio                                                           
f.to Giuliani Simona 

Il Segretario Comunale                          L’Assessore  
f.to Gaggiano Cinzia                                                    f.to  Dolce Mario 
 
        
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

��������������
 

- che la presente deliberazione:   
 

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                         , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
(art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267); 

 

X E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla residenza comunale, lì   

          Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                  Stefano Gagliardi 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione:  
 

X E’ divenuta esecutiva il giorno 18/06/2021  , in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Dalla Residenza comunale, lì  
          

        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                Stefano Gagliardi 
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