
ORIGINALE

COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL R. G. DELIBERE

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE E
DEI RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/20211.ANNO 2020.

L’anno duemilaventuno giorno  venticinque del mese di giugno
alle ore 17:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti
i Signori:

Relazione di Pubblicazione
---------

Il presente verbale sarà
pubblicato all’albo Pretorio del
Comune

dal
25-06-2021

al
10-07-2021

ai sensi dell’art.124 - 1° comma
del D.L.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe LONGO

Visto: FAVOREVOLE

IL RAGIONIERE

d'Onofrio Giuseppe P Tiberi Giovanni P
Leombruno Michele P Tartaglia Massimiliano P
Palma Giuseppe P Camporeale Marco A
di Girolamo Mario P Ferrero Vincenzo Pietro A
d'Adamo Giuseppe P Presutto Vittorio A
D'Orio Maria Teresa P Fiorentino Giosafatte A
Taunisio Alessandro P

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe LONGO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente del
consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:



DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 25-06-2021 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 2

Il Sindaco relazione ed illustra la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della
Costituzione;

 ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria e con
D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione,
della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ad
un ulteriore esercizio;

 con  deliberazione n. 14 del 16 luglio 2020  il Commissario Prefettizio del Comune di
Serracapriola (FG) ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (
D.U.P.S) e il  Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022:

 con deliberazione n. 20 del 4 dicembre 2020  il Consiglio Comunale di Serracapriola (FG) ha
proceduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dava atto del permanere
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio
finanziario 2020;

 il rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione
del Commissario Prefettizio  n.7 del 28 maggio 2020  esecutiva ai sensi di legge;

 che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/06/2011, 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, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al

rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto
previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

 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”;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 19 marzo 2021 all’oggetto “Adozione della
contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Determinazioni” con la quale il Comune di Serracapriola (FG) ha deliberato di rinviare l’adozione
della contabilità economico-patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 232, comma 2 del
D.lgs. n. 267/2000;

Considerato che :
- la  Giunta Comunale  è tenuto a predisporre, lo schema di rendiconto della gestione, corredato della
relazione illustrativa di cui all'art.151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 per sottoporlo all'esame dell'Organo di Revisione ed alla successiva
approvazione con i poteri del Consiglio comunale;
- Il Comune di Serracapriola (FG) in applicazione dell’articolo 232, comma 2, del decreto 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, allega al rendiconto una
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situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11
novembre 2019;

- con le seguenti deliberazioni:

ESERCIZIO DEFINITIVO Ratifica

descrizione num.atto tipo atto del numero
atto tipo atto del

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.I PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA. 34 Delib.Giunta 30/07/2020
/

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. I VARIAZIONE DI BILANCIO. DEFINITIVO. 17 Delib.Cons. 08/09/2020 /
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. II
VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA. 49 Delib.Giunta 13/10/2020 17 Delib.Cons. 04/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. II PRELEVAMENTO DALFONDO DI RISERVA. 50 Delib.Giunta 13/10/2020

BILANCIO DI PREVISONE 2020-2022.ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. III VARIAZIONE
DI COMPETENZA E DI CASSA 65 Delib.Giunta 26/10/2020 18 Delib.Cons. 04/12/2020

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IV
VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA. 78 Delib.Giunta 16/11/2020 19 Delib.Cons. 04/12/2020

RICOGNIZIONE E VERIFICA EQUILIBRI.BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-
2022.ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.V VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA. 20 Delib.Cons. 04/12/2020

/
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. VI VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA. MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' COMUNALE. D.L. N. 154/2020. 86 Delib.Giunta 10/12/2020

/

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. ESERCIZIO 2020. I VARIAZIONE DI CASSA. 87 Delib.Giunta 10/12/2020
/

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. III PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 88 Delib.Giunta 10/12/2020
/

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022. ESERCIZIO 2020. VII VARIAZIONE
DI COMPETENZA E DI CASSA. FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI. ART. 106  D.L. N.
34/2020.

92 Delib.Giunta 17/12/2020
/

ESERCIZIO PROVVISORIO

descrizione

ESERCIZIO PROVVISORIO 2020.VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021, ESERCIZIO 2020 CON APPLICAZIONE
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO
DELL'ESERCIZIO 2019.

11 Delib.Giunta 31/01/2020

Variazione, in via d'urgenza, al Bilancio di Previsione 2019-2021, per
l'esercizio 2020 ( art. 175, comma 4). Misure urgenti di solidarietà alimentare 5 Delib.Giunta 31/03/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. VARIAZIONE DI BILANCIO
D'URGENZA. COVID 19 8 Delib.Giunta 16/04/2020

Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021, anno 2020. Decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020 10 Delib.Giunta 07/05/2020

VARIAZIONE D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2019-2021, PER L'ESERCIZIO 2020 ( ART. 175, COMMA 4,
TUEL). Emergenza Covid 19.

19 Delib.Giunta 05/06/2020

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- Visto inoltre il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di
bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto;
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 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;
- con determinazione n. 192 r.g. in data 23.04.2021, 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;
- dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al D. lgs.
n. 118/2011 e ss.mm. ed integrazioni;
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- dato atto che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza all'art.151, comma
6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- con  la deliberazione n.62 del 12.05.2021 della Giunta Comunale  approvava le risultanze del
riaccertamento ordinario di cui all'art. 7 del DPCM 28.12.2011 dei residui attivi e passivi relativi
all'anno 2020 ;
- con la deliberazione n.75  del 31.05.2021 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2020 e i relativi allegati;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Con votazione favorevole unanime espressi dai Consiglieri presenti in aula e votanti, compreso il

Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

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 2020 del Comune di
Serracapriola (FG), redatto con funzione autorizzatoria secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, costituito dal Conto del
Bilancio, dalla Situazione Patrimoniale di cui all’articolo 232 del T.U. n. 267/2000, degli allegati previsti dal
D.lgs. n. 118/2011 e comprensivo della Relazione di Giunta prevista dall’art. 151 c. 6 del d.Lgs. 267/2000
nelle seguenti risultanze finali riepilogative:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 3.788.100,28

RISCOSSIONI (+) 230.287,49 5.479.567,92 5.709.855,41

PAGAMENTI (-) 333.066,65 3.004.603,54 3.337.670,19

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 6.160.285,50

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 6.160.285,50

RESIDUI ATTIVI (+) 2.797.600,14 449.316,92 3.246.917,06
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima

del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.023.949,41 346.340,28 1.370.289,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 235.229,45

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 2.545.875,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=) 5.255.808,29

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 726.652,16
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 50,00
Fondo contenzioso 1.582.341,82
Altri accantonamenti 539,34
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Totale parte accantonata (B) 2.309.583,32
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.370.761,95
Vincoli derivanti da trasferimenti 154.264,48
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 402.683,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 1.927.710,00

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 1.018.514,97
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) di dare atto che i sottoelencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
Allegato 1 - relazione della Giunta Comunale ex art.151, comma 6 del T.U. sull’ordinamento degli enti
locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Allegato 2 - tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie;
Allegato 3 - Piano degli Indicatori di Bilancio;
Allegato 4 – Prospetto dati  SIOPE;
Allegato 5 - Elenco delle spese di rappresentanza – Anno 2020;
Allegato 6 - Certificazione tempestività dei pagamenti – Anno 2020;
Allegato 7- Elenco siti web;
Allegato 8- Parere del Revisore dei Conti
3) di prendere atto della deliberazione n.62 del 12.05.2021 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato le risultanze del riaccertamento ordinario di cui all'art. 7 del DPCM 28.12.2011 dei
residui attivi e passivi relativi all'anno 2020 ;
4) di dare atto che l’ente è esonerato dall’obbligo di presentazione del Bilancio Consolidato per
l’esercizio 2020 in applicazione dell’articolo 1, comma 831 della Legge 30.12.2018 n. 145;
5) di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt.242 e 244 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 non essendo stato
dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2020 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi
come da tabella allegata al rendiconto della gestione;
6) di dare atto che il rendiconto della gestione 2019 è stato approvato con deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 7 in data  28 maggio 2020 esecutiva ai sensi di legge;
7) di  proporre di rimandare la destinazione del risultato di amministrazione da parte del Consiglio
comunale a successivi separati provvedimenti;
8) di dichiarare il presente atto, con votazione favorevole unanime espressi dai Consiglieri presenti in
aula e votanti, compreso il Sindaco , accertati e proclamati dal Presidente, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del t.u. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE Potente Antonio



DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 25-06-2021 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 6

Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
d'Adamo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe LONGO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 25-06-2021
all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 565

Addì,  25-06-2021
Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe LONGO

__________________________________________________________________________________________

Diverrà esecutiva:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma
art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe LONGO


