
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N.14 DEL 12/05/2021 

Oggetto: 

 Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, 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. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di  maggio  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 10 1 

 

 Partecipa , da remoto , 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  

  12.5.2021 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



 

Il presidente  
 Dato atto che  

 in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisisti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 e 147 bis 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche,   in 

ordine alla regolarità   alla regolarità tecnica  e  contabile favorevolmente espressi rispettivamente da parte del responsabile 

dell’area tecnica e da parte del responsabile dell’area Amministrativo -Finanziaria; 

 nonché del revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede 

che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 

patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

Preso atto che con  apposito decreto legge  è stato rinviato il conto consuntivo al 31 maggio 2021; 

Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 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”; 

Preso atto che: 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale; 

- 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; 

- 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, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 14/05/2020; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.52 in data 07/04/2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 

ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 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; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 

118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.59 in data 20/04/2021; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti: 

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

1) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

2) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2020); 

3) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2020); 

4) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2020); 

5) 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) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

8) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);  

9) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 

successivi; 

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

successivi; 

11) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

12) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

13) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (facoltativo 

per gli enti fino a 5.000 ab); 

14) il prospetto dei dati SIOPE; 

15) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di 

provenienza e per capitolo; 

16) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

17) 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. 59 in data 20/04/2021; 

18) la relazione del collegio dei revisori 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 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi 

al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati 

delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” 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; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

> e inoltre: 

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 05/08/2020, 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; 

2. l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, 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.59 in data 20/04/2021, 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 del 04/05/2021 Prot.n°0002038 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 all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo/disavanzo di amministrazione così come indicato nel 

disposto del presente provvedimento; 

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. 

Verificato  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 quanto disposto nel presente provvedimento; 

Preso atto che il Comune di Gorgoglione ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell’art. 232, c. 2, 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Considerato che l’art. unico, D.M. MEF 11 novembre 2019 dispone:  

“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento 

all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui 

all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall’allegato A al presente decreto”; 

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 deficitario/non deficitario; 

PROPONE  

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, 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 accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di amministrazione pari a 

Euro 558.006,54, così determinato: 

 

3) di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo  di amministrazione al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) di allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta 

con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

5) di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

6) 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 deficitario/non deficitario; 

7) 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, l’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere: 

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

- pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

8) 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. 

9) di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del 

D.M. 12 maggio 2016. 

  in relazione all’urgenza 

 

PROPONE  

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  

Dopo la illustrazione della proposta il presidente  apre la discussione. 

La consigliera Vetere, prendendo la parola, dichiara: 

Condivido le parole del Sindaco;è positivo che l’avanzo di amministrazione sia di quelle cifre; 

Volevo puntualizzare e spero che sia l’ultima volta,che la situazione che abbiamo lasciato noi conteneva ugualmente avanzo di 

amministrazione;vorrei pregare i consiglieri di maggioranza di non alimentare alcuna polemica rispetto al passato; è positiva la 

dichiarazione di non usare l’avanzo di amministrazione se non per casi di estrema urgenza. 

In conclusione il nostro voto è l’astensione e facciamo i complimenti per questo avanzo di Bilancio 

A seguito della ultimazione del dibattito consiliare, 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 10, votanti 10, favorevoli 7, astenuti 3, 

contrari 0   

Per l’immediata eseguibilità: Presenti 10, votanti 10, favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; 

Dato atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri di cui in premessa ; 

D E L I B E R A 

Di approvare la suesposta deliberazione di consiglio comunale. 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                             IL   SINDACO 

         f.to Giuseppe ROMANO                                           f.to Dott. Carmine NIGRO  

                                   

 

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

 

Timbro 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07/06/2021 

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

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

                 

N. 321 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 07/06/2021 

Dalla residenza Comunale, lì 07/06/2021 

 

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

                       f.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________ 

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. 

                        f.to Vincenzo GAGLIARDI 

Dalla residenza Comunale, lì 07/06/2021 

 


