
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
                                                       Provincia di Matera                                                 COPIA     

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.32 DEL 04. 04.2022 

Oggetto: 

APPROVAZIONE RELAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO AL 

RENDICONTO DI GESTIONE 2021 – ART. 151 COMMA 6 DEL TUEL 

APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N. 267. APPROVAZIONE 

SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di  aprile  alle ore 17.30 nella sede comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

  Preso atto che la seduta di giunta si svolge secondo  il regolamento per il funzionamento della 

Giunta Comunale e disciplina delle sedute in remoto approvato con delibera di G.C. n. 29 del 

23/03/2022,immediatamente esecutiva . 

 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 

in video – conferenza; 

 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   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

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

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  

04.04.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 



 

 

 

 
 

PREMESSO che, ai sensi dell’Art. 267/2000 del TUEL, il rendiconto di gestione è deliberato dall’organo consiliare 

dell’ente entro in 30 aprile dell’anno successivo; 

CHE ai sensi dell’Art. 151 e 231 del TUEL 267/2000, il rendiconto è completato dalla relazione illustrativa della giunta 

comunale; 

CHE ai sensi degli art. 189, 190, 227, 228 del richiamato TUEL, si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi degli esercizi finanziari 2021 e precedenti, così come riportati nei prospetti della relazione al rendiconto di 

gestione 2021; 

CHE con delibera di Giunta Comunale n.  18 del 01/03/2022 è stato dato atto del riaccertamento dei residui attivi e 

passivi per anno di provenienza; 

CONSIDERATO che la relazione di cui all’Art. 151 comma 6 del richiamato TUEL deve esprimere le valutazioni di 

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti; 

DATO ATTO che il Comune di Gorgoglione non è tenuto alla Contabilità patrimoniale ed al bilancio consolidato per 

l’anno 2021 ed anche per gli anni successivi sino a nuove disposizioni;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

VISTO il TUEL sopra richiamato; 

RILEVATO che ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del sopracitato TUEL sono stati richiesti e ottenuti, sulla proposta di 

deliberazione, i pareri favorevoli : 

del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria sulla regolarità tecnica e contabile; 

con i voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la relazione dell’organo esecutivo, allegata al presente 

provvedimento, relativa al rendiconto di gestione 2020, con le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base 

dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti ai sensi dell’Art. 151 comma 6 TUEL; 

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema del rendiconto di gestione, dell’esercizio 2020 le cui 

risultanze sono di seguito riportare: 

GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA 

ALL’01/01/2021 

  €    769.424,66 

RISCOSSIONI €    977.401,90 € 2.189.382,83 € 3.166.784,73 

PAGAMENTI € 1.241.835,03 € 1.245.592,75 € 2.487.427,78 

FONDO CASSA AL 

31/12/2020 

  € 1.448.781,61 

RESIDUI ATTIVI € 1.990.058,93 €    215.476,88 € 2.205.535,81 

RESIDUI PASSIVI € 2.112.042,43 € 1.110.279,70 € 3.222.322,13 

DIFFERENZA € 431.995,29 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021: 

Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti  

Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale  

 

Fondo Crediti dubbia esigibilità      €     43.000,00 - 

Fondo Anticipazione di liquidità      €     73.870,70 - 

Fondo Contenzioso      €     30.000,00 - 

Fondo perdite società partecipate      €       3.200,00 - 

Altri accantonamenti (indennità fine mandato)      €       3.997,00 - 

DIFFERENZA quale avanzo di amministrazione di esercizio 

finanziario 2021, DISPONIBILE 

 

     €   277.927,59 

      -     DI dare atto che il Comune di Gorgoglione non è tenuto alla Contabilità patrimoniale ed al bilancio  

               consolidato per l’anno 2021 ed anche per gli anni successivi sino a nuove disposizioni;  

- Di trasmettere copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, all’Ufficio Ragioneria; 

- Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, dichiara il presente provvedimento, 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 del TUEL 267/2000. 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N.  198  Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 04/06/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì  04/06/2022 

 

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

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

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

Dalla Residenza Comunale, lì 04/06/2022 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 

 

 

 


