VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
CONSIDERATO che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti che optano per la facoltà di
non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo quanto consentito dall’art. 232 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000, non redigono il conto economico e sostituiscono lo stato patrimoniale con la
“situazione patrimoniale semplificata” di cui al DM 11/11/2019;
CONSIDERATO altresì che gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono
che al rendiconto della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili;
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui
all’art.2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
PRESO ATTO che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n.45 in data odierna, - si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da
iscrivere nel conto del bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs 23
giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.Lgs 18
agosto 2000, n.267;
 il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” entro i termini di legge;
VISTO il D.M. 1° agosto 2019 contenente, tra gli altri, i nuovi prospetti della rilevazione degli
equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, allegati al
Rendiconto della gestione 2019;
TENUTO CONTO che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il
30 aprile dell’anno successivo;
PRESO ATTO che l’art. 107 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone il
differimento del termine per l’approvazione del Rendiconto della gestione 2019 al 30 giugno 2020 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 l’articolo 232, comma 2, del D.Lgs 267/2000 che consente agli Enti locali con popolazione
fino a 5000 abitanti di non tenere la contabilità economico – patrimoniale e di sostituirla con
l’elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato n.10 al D.Lgs n.118/2011 e con le modalità semplificate di cui al D.M. 11 novembre
2019;
CONSIDERATO che in base al comma 2 dell’art.156 del TUEL occorre fare riferimento alla
popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i Comuni secondo i dati
dell’ISTAT e all’ultima popolazione disponibile per i Comuni di nuova istituzione;
RILEVATO ,quindi, che la popolazione residente nel Comune di Pescopennataro ai sensi del predetto
comma 2 dell’art.156 del TUEL è inferiore a 5000 abitanti;
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RITENUTO opportuno proporre al Consiglio di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità
economico-patrimoniale secondo quanto consentito dall’art.232, comma 2, e pertanto allegare al
Rendiconto di gestione 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con le modalità
semplificate di cui al D.M. 11 novembre 2019;
DATO ATTO che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso
all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
ATTESO che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei
componenti dell’Organo Consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

PROPONE
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. 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2019 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e corredato
dagli allegati disposti dalla legge;
DI APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2019
(art. 151 D.Lgs 267/2000);
DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti
dell’Organo Consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro il termine non inferiore a venti giorni;
DI DISPORRE che il medesimo schema sia trasmesso all’Organo di revisione economicofinanziaria, per la presentazione della relazione di competenza

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
VISTO, altresì, il parere dell’Organo di Revisione contabile;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BERA
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. 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2019 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e corredato
dagli allegati disposti dalla legge;
DI APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2019
(art. 151 D.Lgs 267/2000);

DELIBERA DI GIUNTA n. 46 del 06-06-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti
dell’Organo Consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro il termine non inferiore a venti giorni;
DI DISPORRE che il medesimo schema sia trasmesso all’Organo di revisione economicofinanziaria, per la presentazione della relazione di competenza
DI TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 09/06/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 09/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 06/06/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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