
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N.  09   DEL 17/06/2020 

Oggetto:  
Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2019 e dello Stato patrimoniale dal 01/01/2019 e al 31/12/2019 e 

distribuzione del patrimonio netto nelle poste contabili proprie. 

 

L’anno duemilaventi  il giorno  diciassette   del mese di  giugno  alle ore  17,30  nella solita 

sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  pubblica che è stata 

partecipata ai signori consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 

 PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO X  

  5 Maria Antonietta BERARDI X   
  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X   

10 Teresa DE ROSA X  

11 Carmela LEONE X   

TOTALI 11 0 
 

 

 Si fa presente che la consigliera Antonella Grieco partecipa alla seduta consiliare in video 

chiamata dal proprio domicilio.Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario 

generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  

1  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 

Gorgoglione  

 17.06.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 
  Vincenzo Gagliardi   

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 
  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 



 

 Il presidente 
Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 1 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione. 

Interviene la consigliera Vetere Rosaria la quale preannuncia il voto di astensione del gruppo di 

minoranza in quanto nel rendiconto, tranne quanto già programmato in parte la precedente 

amministrazione, non vi è nulla di diverso, non risultano strategie politiche e di programmazione. 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente, è del seguente tenore:  Presenti 11, votanti 11 di cui 3 astenuti ( Vetere, Leone, De 

Rosa), favorevoli 8, contrari 0. 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7  in data 11/03/2019, è stata approvata la Nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.  7 in data _11/03/2019  è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n.  

118/2011; 

- con le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio Comunale n. 29   in data  31/10/2019   ad oggetto:  “Variazione n.   in via d’urgenza, al 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 (Art. 175, comma 4, del TUEL);sono 

state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 29/07/2019 ad oggetto: Art. 175, comma 

8, TUEL – Assestamento generale di bilancio – Articolo 193, comma 2, TUEL - Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio – anno 2019 – Programma biennale acquisti beni e servizi. 

Approvazione –  Provvedimenti, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Richiamato 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, i quali 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; 

Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 

giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione 

“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi 

pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta n. 41    del   

14/05/2020; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

 

 ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011: 
 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per 

il 2019); 

 l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 

2019); 

 l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (a fini 

conoscitivi per il 2019); 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

     vincolato; 

6) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

7) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

8) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

9) il prospetto dei dati SIOPE; 



10) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

11) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

12) la relazione sulla gestione dell'Organo Esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 41 in data 14/05/2020; 

13) la relazione del Revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

 

1) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione di cui al principio 

applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce: 

                a) www.comune.gorgoglione.mt.it. 

2) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

3) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. 

 

 e inoltre: 
 

4) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25    in data 29/07/2019    , relativa alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. n. 

66/2014; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 

Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41    in data 

14/05/2020, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del 

D.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la relazione dell’Organo di Revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. 

Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze 

della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative al’efficienza, alla produttività ed 

economicità della gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione 

pari  ad € 156.907,60 ; 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire 

dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come 

previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, 

con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 

Considerato che: 
- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare 

il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini 

della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva 

capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del 

disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. 

Verificato, dunque, che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 

prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 

dell’esercizio 2019 evidenzia: 

- un risultato di competenza positivo pari a €    20.370,39,  nonché il rispetto dell'equilibrio di 

bilancio pur evidenziando lo stesso segni negativi sia in entrata che in uscita che si compensano tra 

di loro;  



Considerato che la manovra 2019 recepisce due importanti misure di semplificazione 

per i comuni di piccole dimensioni: 

1) il rinvio degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale (art. 15-quater 

    del  “decreto crescita”; 

2) l'abrogazione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato (co. 8 della legge di 

    bilancio 2019) 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati 

i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta 

non deficitario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

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 2019, 

redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di approvare il Conto Economico-Patrimoniale da cui si rileva il  Patrimonio netto alla fine 

     dell'esercizio 2019   pari ad    Euro 11.895.757,46  

3.  di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di    

amministrazione pari a Euro   156.907,60 , come si evince dal prospetto del risultato di esercizio 

allegato  al Conto Consuntivo 2019; 

4.  di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

     strutturale,  redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018,risulta        

non deficitario; 

5. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal    

prospetto di verifica degli equilibri  (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 

dell'esercizio 2019 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018:  un   risultato positivo di 

competenza pari a    €   20.370,39, nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio pur evidenziando 

lo stesso segni negativi sia in entrata che in uscita che si compensano tra di loro; 

6. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e 

del DM Interno 23 gennaio 2012, non risultano spese di rappresentanza sostenute dagli organi 

di governo nell’esercizio 2019; 

 di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016. 

 di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica 

amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

 

  

 

 

 

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :  unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      IL   SINDACO 

          Giuseppe ROMANO                                            Dott. Carmine NIGRO  

                                   

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo o di Ufficio. 

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29/06/2020 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N.  261  Reg. Pubb.  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si Attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindi giorni consecutivi a partire dal 29/06/2020 

Dalla residenza Comunale, lì 29/06/2020 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2020 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.L.gvo 267/2000); 

o Decorso 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenute denunce di vizi 

di legittimità e/o competenze (art. 134, c.3, D.L.gvo 267/2000). 

                                                                                                         

                                                                                                         Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                        Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 29/06/2020 

  


