CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del 30/07/2021
OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.227 TUEL.
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Assente

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero
aggiunto Sing Rajinder.
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La seduta ha inizio alle ore 19.45
In apertura di seduta, il consigliere Stefano Buono chiede al Presidente la parola per questione preliminare.
Il consigliere dichiara che il rendiconto 2020 non è stato messo a disposizione nei termini previsti dalla
legge, non avendo ricevuto comunicazione del deposito dello stesso. Ritiene, pertanto, che il Consiglio
Comunale non possa legittimamente deliberare in merito.
Durante la discussione, entra in aula il consigliere Carmine Amoroso. Pertanto, i consiglieri presenti sono n.
13. Assenti giustificati n. 4 (Ottaviano, Bianchi, Iannacone, Ferreri).
Il Sindaco, verificata la doumentazione agli atti del Consiglio, dà atto che, con nota prot. n. 12830 del
08/07/2021, è stata inviata a tutti i consiglieri la comunicazione di avvenuto deposito dello schema di
rendiconto, corredato dei relativi allegati, ivi compreso il parere del Revisore dei Conti e verifica che risulta
la ricevuta di consegna anche al consigliere Stefano Buono. Pertanto, ritiene che non vi siano impedimenti
per l'approvazione.
Il Presidente lascia quindi la parola all'assessore Valvona Marco che relaziona sul rendiconto 2020.
Al termine, il consigliere Stefano Buono chiede la parola scusandosi per l'errore, in quanto ha potuto
verificare che la pec era stata correttamente inoltrata.
Si passa quindi, alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
CHE a norma dell’art. 227 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n° 267/2000, il Consiglio
Comunale, entro il 30 aprile di ciascun anno, è tenuto a deliberare il rendiconto della gestione con il quale
viene data dimostrazione dei risultati dell’esercizio precedente;
CHE l'art. 52, comma 2, del D.L. 73/2021, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine per
l’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2020: “per gli Enti Locali che hanno incassato le
anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021:
CHE detto rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;
CHE il D. Lgs. 267/2000 ha subito radicali modificazioni dal D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.
Lgs. 126 del 14/08/2014, per adeguare le disposizioni normative al nuovo impianto contabile scaturente
dall’armonizzazione dei sistemi contabili;
CHE in particolare l’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011, secondo cui “Al fine di dare attuazione al
principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono annualmente, al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro
mantenimento”;
CHE, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad
una migliore comprensione dei dati contabili;
CHE, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, al rendiconto medesimo devono essere allegate:
1. la relazione dell’organo esecutivo – art. 151 comma 6;
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2. la relazione dei revisori dei conti – art. 239 comma 1 lett. d;
3. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
DATO ATTO:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 02/07/2021 ad Oggetto: “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 2020” è stata proposta al Consiglio Comunale l’approvazione del rendiconto della
gestione 2020;
CHE sulla proposta in esame si è espresso con apposita relazione, di cui al verbale prot. 12819 del
08/07/2021 del agli atti della pratica, il Revisore dei Conti esprimendo parere favorevole;
CONFERMATI i valori contenuti nella proposta di Giunta Comunale n. 67 del 02/07/2021 così come di
seguito riportati:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.681.022,94

RISCOSSIONI

(+)

2.693.104,79

8.726.180,56

11.419.285,35

PAGAMENTI

(-)

3.571.853,31

5.870.492,52

9.442.345,83

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.657.962,46

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.657.962,46

RESIDUI ATTIVI

(+)

10.152.591,05

2.445.015,04

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
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0,00
(-)

(1)

12.597.606,09

(-)

4.209.279,00

4.399.492,90

8.608.771,90

2.388,96

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (2) (=)

7.644.407,69

(1)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità

(4)

3.093.410,00

Fondo anticipazioni liquidità

3.093.016,63

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

0,00

Altri accantonamenti

8.960,64

B) Totale parte
accantonata

6.195.387,27

Parte
vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

463.250,10

Vincoli derivanti da trasferimenti

922.676,94

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00
C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli
investimenti

25.672,37
D) Totale parte destinata agli
investimenti

25.672,37

E) Totale parte disponibile (E
= A - B - C- D)

37.421,01

F) di cui Disavanzo da debito
autorizzato e non contratto (6)

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del
bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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1.385.927,04

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i Regolamento di Contabilità;
CON VOTI favorevoli n. 10 e contrari n. 3 (Stefano Buono, C. Amoroso, N. Cotugno),
resi in forma palese e per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende trascritto e riportato
1.

Approvare il rendiconto della gestione 2020 e la relativa situazione amministrativa, economica e
patrimoniale, di cui alla deliberazione di G.C. n. 67 del 02/07/2021 di proposta al Consiglio, che si rileva
dai relativi conti:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.681.022,94

RISCOSSIONI

(+)

2.693.104,79

8.726.180,56

11.419.285,35

PAGAMENTI

(-)

3.571.853,31

5.870.492,52

9.442.345,83

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.657.962,46

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.657.962,46

RESIDUI ATTIVI

(+)

10.152.591,05

2.445.015,04

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

0,00
(-)

(1)

12.597.606,09

4.209.279,00

4.399.492,90

8.608.771,90

(-)

2.388,96

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (2) (=)

7.644.407,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(1)
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità

(4)

3.093.410,00

Fondo anticipazioni liquidità

3.093.016,63

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

0,00

Altri accantonamenti

8.960,64

B) Totale parte
accantonata

6.195.387,27

Parte
vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

463.250,10

Vincoli derivanti da trasferimenti

922.676,94

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00
C) Totale parte vincolata

1.385.927,04

Parte destinata agli
investimenti

25.672,37
D) Totale parte destinata agli
investimenti

25.672,37

E) Totale parte disponibile (E
= A - B - C- D)

37.421,01

F) di cui Disavanzo da debito
autorizzato e non contratto (6)

0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del
bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

2.

Prendere atto che al conto del bilancio è annessa la tabella dei parametri gestionali con andamento
triennale;

3.

Prendere atto che alla presente deliberazione sono allegati, formandone parte integrante:
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1.1

la relazione illustrativa aggiornata;

1.2

i prospetti dimostrativi del rispetto del saldo di finanza pubblica;

1.3

la nota con indicazione della tempestività dei pagamenti.

Inoltre,
CON VOTI favorevoli n. 10 e contrari n. 3 (Stefano Buono, C. Amoroso, N. Cotugno), resi in
forma palese e per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Di
dichiarare
il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera

7

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

sensi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 703 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/08/2021.
Venafro, lì 09/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

