COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
REG. N. __41_ DEL 14.05.2020

Oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO AL
RENDICONTO DI GESTIONE 2019 – ART. 151 COMMA 6 DEL TUEL
APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N. 267. APPROVAZIONE
SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO.

L’anno duemila venti , il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 9,00 nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori :
PRESENTI
X
X
X
3

1 Carmine NIGRO
2 Antonio LAURIA
3 Giuseppe BARTOLOMEO
TOTALI

ASSENTI

0

➢ 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 signor Carmine NIGRO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
La Giunta comunale
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
14.05.2020

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

Clemente Paternò

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

Donato Vincenzo Gagliardi

PREMESSO che, ai sensi dell'art.227 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il
RENDICONTO DI GESTIONE è deliberato dall'Organo Consiliare dell'Ente entro il 30 aprile
dell'anno successivo;
Che ai sensi dell'artt. 151 e 231 del Dl.legs. n. 267/2000 il rendiconto è completato della relazione
illustrativa della Giunta Comunale;
che, ai sensi degli artt.189, 190, 227 e 228 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, si è
proceduto al riaccertamento dei RESIDUI ATTIVI e PASSIVI degli esercizi finanziari 2019 e
precedenti, così come riportati nei prospetti della relazione al rendiconto di gestione 2019;
Che con Determina n. 35 del 08.05.2020 l'Area Finanziaria ha provveduto al riaccertamento dei
RESIDUI ATTIVI e PASSIVI per anno di provenienza;
Che con delibera di G.C. n. _39__ del _14/05/2020_____ 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 TUEL, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n.267 deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:
dal responsabile dell'Area Economica e finanziaria sulla regolarità tecnica e contabile
VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti rilasciato in data _11/05/2020____________
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
•

•

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la relazione dell’organo esecutivo, allegata
all’originale del presente provvedimento, relativa al rendiconto della gestione 2019 contenenti le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti ai sensi .151 - comma 6 – del TUEL, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n.267;
Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema del rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2019, le cui risultanze sono di seguito riportate:

GESTIONE
FONDO DI CASSA ALL’1.01.2019
RISCOSSIONI

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
968.878,24

563.135,16

1.962.619,55

2.525.754,71

1.253.320,89

1.950.164,28

3.203.485,17
291.147,78

1.762.297,21

1.566.075,21

3.328.372,42

PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI
1.561.263,67

1.669.513,42

3.230.777,09

DIFFERENZA

388.743,11

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019:
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo anticipazione di liquidità

27.513,76 68.840,44 -

)

Vincoli per legge (TFR sindaco)
Vincoli per disposizioni dell’Ente
Vincoli per investimenti
Differenza quale AVANZO di amministrazione esercizio finanziario 2019 disponibile

678,00 -

€

134.803,31 ------------------156.907,60
=========

3) Trasmettere copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza all'Ufficio di
Ragioneria.
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese DICHIARA il presente provvedimento
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Dott. Giuseppe ROMANO

Dott. Carmine NIGRO

N. 196 Reg. Pubb.
Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa,
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata
affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 15-05-2020, per rimanervi affisso
per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1).
Dalla Residenza Comunale, lì 15-05-2020
Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to Rag.Clemente PATERNO’

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 15-05-2020

Il Responsabile dell’A.A.E.F.

F.to

Rag.Clemente PATERNO’

