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COMUI{E DI SOVERIA MAI{NELLI

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUI{TA COMUNALE

OGGETTO :

Approvazione della relazione sulla gestione e dello
comma 6,, e art.231, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000

schema
e art.

rendiconto
comma 6,

di
11,

2020 (art. lill,
del D. Lgs. rr.rr8/2011

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di agosto alle ore 14 e minuti l0 convocata con
appositi awisi, si è riunita nella sala delle adunanze là Giunta comunale..
Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sisnori:

Totale 3 2

Parlecipa alla seduta il segretario comunale DOTT.FERDINANDO PIRRI
provvede allaredazione del presente verbale.

il quak:

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDC)
nella sua qualità di SINDACO assume la presiden ru " lr"htura apertala seduta per la trattazion<:dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. SIzuANNI LEONARDO
DOTT. MARIO CALIGruRI VICE SINDACO
SCALISE FRANCESCO
ANASTASIO LUIGI ASSESSORE ESTERNO
P NS CU ZZI MARIA FRANCE SCA



Si dà atto:
che la presente seduta si tiene nella segreteria comunale;
che i componenti dell'Organo Esecutivo ed il Segretario Comunale hanno adottato le dov'teprecauzioni in ordine alla distanza di sicwezza;
che tutti i presenti sono dotati dei necessari dispositivi prescritti dal DpcM del 09103/2020 asalvaguardia e tutela della sicurezza nell'emer genzí epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALB

Premesso che:

' con deliberazione consiliare n.32 del2gllIl2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva
Documento unico di programm azione per il period o 202012022;

' con deliberazione consiliare n.33 del 2911112020, esecutiva ai sensi di legge, veniva
bilancio di previsione frnanziario 2020/2022, redatto secondo lo schema all. 9 alrr8t20I1:'

approvato il

approvato il
D. Lgs. n.

' con deliberazione consiliare n.35 del 29111/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la
salvaguardia degli equilibri di bilancio z0z0 - aft. 193 D. Lgs. n.26712000;

Dato atto delle seguenti deliberazioni:
o Consiglio Comunale n. 44 del 2810,61201'.. ad oggetto: 'oRicorso alla procedura di riequilibriofrnanziado pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, óomma 1, del D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;Consiglio Comunale n. 54 del 2.610912011 ad oggetto: "Approvazionelel piano di riequilibrio

. finanziario pluriennale, ai sensi dell,art. Zl3-bis,aeìb. Lgs. n. 26712000e s.m.i.,,;Atteso che l'articolo 227, comma 2, del D. Lgs. n. Z,AlnOOo e l,art.1g, comma l, lett. b), del D. Lg,s.231612011, n' 118, prevedono che gli enti tocati aetiberano, entro il 30 aprile dell,anno successivo, ilrendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;Visto l'art' 52, comma 2, delD.L.n.73l202l, convertiio in Legge n. 106/202I. che dispone: ,.per gli entilocali che hanno incassato le anficipazioni di liquidità di cui al decreto-legge g aprile 2013,n.35, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 giugno 201f.,;.64, e successivi rifinanziamentià differito al 3r íudio 20Dl:a) il termine per la delibetazione del rendiconto di gestione relativo all,esercizio 2020 dicui all,artico lo 22,7,comma 2, del decreto legislativo l g agosto 2000, n. Z6l;
b) il termine per la deliberazione del bilancio diprevisíone202l-2023 di cui all,articolo 151, comma l, deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fiio atale data è autorizzato l,esercizio prowisorio di cuiall'articolo 163 del citato decreto legislativo n.267 del2000,,;
Rilevato, in particolare, che la contabilità frnanziaria è espressa nel conto del bilancio che espone iarendicontazione finanziaria, a livello di accertato ed impegnato - riscosso e pagato, del bilancio di previsionedi competenza(ed eventuali variazioni in corso di annole della gestione dei residui rilevati con il criterio
de I la compe tenza ftnanziar ia;
Richiamati gli artt' 151, comma 6, e art.231, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000,i quali prevedono che alrendiconto dell'esercizio venga allegatauna relazione sulia gestionà redattasecondo quanto previsto dall,art.11, comma 6, del D. Lgs. n. l1gl20ll;
Preso atto che:

o la gestione frnanziaria si è svolta_.in conformità ai principi ed alle regole previste in materia dlifrnanza locale e di contabilità pubblica;
o il Tesoriere comunale hareso il conto della gestione, ai sensi dell,art. 226 delD. Lgs. n.26:,l200ct,debitamente sottoscritto e le cui risultanz-e corrispondono a quelle .iportate nella contabilitràdell'Ente;

Dato atto che con delibera di Giunta comunale n.76, indata odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,,è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al3l/1212020, aisensi dell,art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 11812000
visti 1o schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, redatto dal Responsabile del Servizi<rFinanziario secondo lo schema di cui aliallegato 10 al D. Lgs. n. rrgr201l;vista la relazione sulla gestione dell'eserc ilio 2020, redaíi ai sensi delliart. 1 1, comma 6, del D. Lgs. n.11.8/2011, allegata al presente prowedimento quare parte integrante e sostanziale;
Visto:

r il D. Lgs. 1810812000, n. 267 e s.m.i:.r ilD. Lgs. n. I1Bl20l1 e s.m.i.;



o lo Statuto Comunale;

. . il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del serviziofrnanziatio, ai sensi deil'art.49,"o-.i 1, der D. Lgs. n. 267/2000é,.*.i; 

--
Con voti unanimi favorevoli, espressi peí alzatadi tano;

DELIBERA

1) Di richiamatelanartativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, redatto clalResponsabile Finanziario, secondo lo schema^di-cui all'allegato 10 al D. Lgs. n. llg/2011, composto clalconto del Bilancio e dallo stato Patrimoniale Semplificato, dJpositato presso la segreteria comunale, il qualeè parte integrante e sostanziali del presente prowedimento-

3) Di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizi o 2020 si chiude con un disavanzo di amministrazione di- 5'038'595,82 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestion e frnanziaria:

Fondo cassa al 1o gennaio

zuSCOSSIONI
PAGAMENTI

959.342,41
2.279.659,55

5.936.0t7,49
3.931.250.43

6.895,3 59,90

SALDO DI CASSA AL 3I DIEEMÈffi
PAGAMENTIpeT azioniffi
31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 3I DrcEIVIBRE

RESIDUI ATTIVI (+) I 3.613.163,32 | Z.Zt0.ts2,w

di cui derivanti da accertamenti di tributi effethrati suila
base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI 2.979.233,42 | 4.189.203.82 7 .168.,437.24

FONDOPLTIRIENNALEM
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAP]TALE

BiqullaJo di-a{rr4i4istraz ione atîl n2 t2020 -659.670.03

Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi


Giuseppe Pascuzzi




aqlqpoqi?iqlqil q! riqqllatqd i am ministrazione at g f ai."- n 
"" 

Z OZ C

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al3l/1212020
Fondo anticipazione liquidità D.L. 35 del2013
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo

Totale parte accantonata (B)
PaÉe vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

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

q 4è49g4!!yqr!4el4pq4o q!sqritlq q4 le qpgqel&lDi!auqio4i previsione come disav anzo d,aripianare

2.190.903,68
1.651 .831,57

0,00
35.486,17
4sr,537.83

4.33:r.759,79

43.166,00
0,00
0,00
0,00

43.)66,00

-5.03{t.595,82

4) Di approvare la Relazione sulla gestione, dell'esercizi o 2020,redatta ai sensi dell,art. 11, comma 6, del lD.
Lgs' n' ll8l20l I che è parte integrante e sostan ziali delpresentó prowedimento, anche se materialmente n'n
allegato.

5) Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all'organo di revisione, ai fini della
resa del prescritto parere.

6) Di disporre il deposito della presente deliberazione, corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa,nei termini previsti 
.dal vigente Regolamento comunale di contabilità, a disposizione clei Consiglierricomunali, ai fini della successiva approvazione del Rendiconto della g"riion" zózo aaparte del consiglio

LOmunale.

7) Di dichiarare' con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa pet alzatadi mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000.
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Deliberazione della Giunta Comunale no 77

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente

F.to DOTT. SIRIANNI LEONARDO
Il Segretario Comunale

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI

del23/08/2021

D.L.vo 18 agosto 2000 N" 267 - Art.49

AREA FINANZIARIA
Si esprime parere FAVORBVOLE in ordine alla

regolarità tecnica
F.to Il Responsabile

D.L.vo 18 agosto 2000 N" 267 - Art.49

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine a[a
regolarità contabile.

f,'.to Il Responsabile dell'Area X'inaziaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, dal25l08l202l al 9/09/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma l, del D.Lgs. 1o261t2000

Soveria Mannelli 1ì 2S1ù9/ZDZL Il Segretario Comunale
F.to DOTT.F ERDINANDO PIRRI

DICHIARAZIONE DI CONF'ORMITA'

E' copia conforme all'originale, in carta li

Soveria Mannelli l\ 2Sl0B/2021

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d,Uffici

Il Se

DOTT

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai seni;idell'art. 124, comma l, del D.Lgs . n" 26712000, al No del25/0g/2021 ;
Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data

prot. no

' |%oresente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 2510812021 in quanto:

,{oi"ttiurata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs . n" 26712000;lJ Entro l0 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. no
26712000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.FERDINANDO pIRRr

W

Soveria Mannelli lì 25/08/2021


