
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 51 DEL 06/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151 COMMA 6; ART. 
231 COMMA 1 TUEL E ART. 11 COMMA 6 D.LGS. 118 DEL 2011) E DELLO SCHEMA DI 
RENDICONTO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L’anno  2020 addì  06 del  mese  di  luglio alle  ore  18:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza ai sensi dell’articolo 73 del D.L. n.18 del 2020, giusto decreto del 
Sindaco n.1 del 2020.

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la Dott.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151 COMMA 6; ART. 
231 COMMA 1 TUEL E ART. 11 COMMA 6 D.LGS. 118 DEL 2011) E DELLO SCHEMA DI 
RENDICONTO PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione Consiliare n. 19 del 25.03.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Riscontrato che la gestione del bilancio 2019/2021, ivi comprese le variazioni disposte nel corso 
dell’anno, è stata effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dal TUEL, dal Dlgs.118/11 e smi e dai  
principi contabili armonizzati approvati dalla RgS -Arconet;

Richiamato il  Titolo VI della  parte II   del  D.  Lgs.  267/2000 “Rilevazione e  dimostrazione dei  
risultati di gestione”;

Dato  atto  che  la  dimostrazione  dei  risultati  di  gestione  avviene  entro  il  30  aprile  dell'anno 
successivo, mediante l'approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 227 comma 2 TUEL e art. 18 
comma 1 lett b) Dlgs. 118/11 e smi, il quale comprende: il conto del bilancio,il conto economico e 
lo stato patrimoniale;

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria e della dichiarata pandemia il governo, con il 
decreto cd. Cura Italia (DL 18 del 17 marzo 2020 ) ha emanato una serie di misure economiche 
anche relative ai bilanci comunali, prevedendo, all'art.107 comma 1 lett b) , il rinvio al 31 maggio 
del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2019; ed ulteriore proroga del termine 
del 30.06.2020

Richiamati  gli  artt.  151, comma 6 e 231, comma 1,  del  TUEL e smi i  quali  prevedono che al 
rendiconto  dell’esercizio  venga  allegata  una  relazione  sulla  gestione  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e smi la quale esprima le valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Richiamato  inoltre  il  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  e  il  principio 
contabile concernente la  contabilità  economico-patrimoniale degli  enti  in  contabilità  finanziaria, 
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
 
Preso atto che:

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

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del TUEL e smi, 
debitamente  sottoscritto  e  corredato  di  tutta  la  documentazione  contabile  prevista,  ed 
accertato che i  risultati  della  gestione di cassa del  Tesoriere concordano con le scritture 



contabili dell’Ente e con le registrazioni SIOPE;

 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 e smi;

 con  determinazioni  n.  231  il  responsabile  del  servizio  finanziario  ha  effettuato  la 
parificazione dei conti giudiziali anno 2019 resi dagli agenti contabili a materia e denaro,  
verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti con le risultanze del conto 
del bilancio 2019;

Rilevato che risulta  necessario procedere all’approvazione dello  schema del  rendiconto relativo 
all’esercizio  finanziario  2019  comprensivo  delle  risultanze  da  sottoporre  alla  successiva 
approvazione del Consiglio Comunale;

Visti:

 l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare 
al rendiconto della gestione;

 il Testo Unico DLgs267/00 il quale prevede gli allegati di cui all’art.227 c.5 e 228, art.193 
c.2 ;

 le altre disposizioni di legge,diverse sia dal TUEL sia dal Dlgs.118/11, le quali prevedono 
alcuni allegati obbligatori da riportare nell’ambito del rendiconto ed in particolare l’art.26 
L.148/11,l’art.6 c.4 DL 95/12 e l’art.41 c.1 L.89/14;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 39 del 06/08/2019 è stata effettuata la verifica sul  
permanere degli equilibri di bilancio 2019/2021 a norma dell’art.193 TUEL e smi;

Richiamato  l’art.6  c.4DL 85/12  il  quale  prescrive,  a  decorrere  dall’esercizio  finanziario  2012, 
l’obbligo  di  allegare al  rendiconto  la  nota  informativa  contenete  la  verifica  dei  debiti  e  crediti  
reciproci tra l’ente e le società partecipate;

Richiamato altresì il DM 01 agosto 2019 il quale ha previsto che al rendiconto 2019 per la prima 
volta debbano essere allegati (seppure con funzione conoscitiva) tre nuovi prospetti ( Allegati A1-
A2 e A3) i cui totali devono quadrare con quelli  riportati  nell'equilibrio di bilancio e in quello 
complessivo;

Richiamati, quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

• l'art.1 c. 712 L.208/2015 che ha previsto a decorrere dall'anno 2016 l'obbligo di allegare ai  
bilanci un prospetto contenente le previsioni triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini 
del saldo di finanza pubblica;

• la  successiva  legge di  bilancio 2019 (  L.145/2018)   che ha disapplicato a  partire  dal  1  
gennaio  2019  il  pareggio  di  bilancio  ed  i  vincoli  di  finanza  pubblica  contenuti  nella 



L.232/2016;

• la pronuncia CdC Sez Riunite n.20/19 che,  esprimedosi su una questione sollevata dalla 
CdC Trentino circa la permanenza dei limiti in ordine alla contrazione di mutui prevista 
dall'art.10  L.242/12,  ha  parzialmente  reintrodotto  il  vincolo  posto  dalla  suddetta  legge 
laddove afferma che gli enti territoriali, nel ricorrere all'indebitamento, debbono rispettare 
l'equilibrio di finanza pubblica;

• la Circolare 5 del 9 marzo 2020 con la quale la RgS ha fornito chiarimenti specificando che 
il rispetto dei vincoli sarà effettuato direttamente dal ministero;

 
Dato atto che l’ente ha rispettato per l’anno 2019 tutti i nuovi parametri di deficitarietà strutturale di  
cui al DM 28/12/18 e pertanto non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie; 
  
  Visti: 

 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato  10  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  così  come  modificato  ed  aggiornato  dal  D.M. 
01/08/2019, e relativi allegati previsti dall’art. 227 – comma 5° del D. Lgs. n. 267/2000 e 
dall’art. 11 comma 4° del D. Lgs. n. 118/2011;

 il quadro generale riassuntivo redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 
118/2011, così come modificato ed aggiornato dal D.M. 01/08/2019;

 il quadro di verifica degli equilibri redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. 

 il conto economico esercizio 2019;

  lo stato patrimoniale esercizio 2019.

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.  
Lgs. n. 118/2011 e smi ; 

Richiamati:
 il D.Lgs 267/2000 e smi;
 il D. gs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 e smi;
 il DM 01 agosto 2019;
 la Circ.Rgs n.5/20202;
 i  principi  contabili  applicati  ed  in  particolare il  principio  contabile  all.  4/2 relativo  alla 

gestione di competenza finanziaria;
 il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

Acquisito  il  parere  favorevole  circa  la  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  sulla  proposta  di  
deliberazione dal responsabile del Servizio Finanziario;
 



Con votazione unanime favorevole integrata dalla seguente dichiarazione di voto degli Assessori 
Zoboli  Elena,  De Michele Agnese,  Prado Quintela  Diego :  “parte della  documentazione è stata 
sottoposta all’attenzione della Giunta solo alle 17,40 del 6 luglio 2020, pur essendo l’esposizione 
orale della responsabile del settore economico-finanziario udibile solo in parte a causa di un non 
perfetto  funzionamento del  collegamento audio,  dichiariamo il  nostro voto favorevole anche in 
considerazione del parere di regolarità tecnico espresso”.

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 composto 
da:

• conto del bilancio
• quadro generale riassuntivo
• quadro di verifica degli equilibri
• conto economico
• stato patrimoniale

redatti  secondo quanto previsto dall'allegato 10 al Dlgs.118/2011 e smi così come modificato e 
aggiornato dal DM 01/08/2019 ed allegati  alla  presente deliberazione di cui costituiscono parte 
integrante;

DI  APPROVARE  gli  allegati  al  rendiconto  previsti  dal  227  c.5  TUEL  e  dall'art.11  c.4  del 
Dlgs.118/2011 e smi nonché dalle successive norme in materia;

DI APPROVARE la relazione della Giunta comprensiva della nota integrativa finanziaria  e redatta 
ai sensi dell'art.11 c.6 Dlgs.118/11 e smi allegata alla presente deliberazione;

Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del  
D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

DI TRASMETTERE lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all' organo di revisione al 
fine della resa del prescritto parere;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:



Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA Dott. MECCA VIRGILIO


