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DELLA GIUNTA COMUNAIE

DELL'ESERCIZIO2OI9.
L'anno duemilaventi

il

siomo ventisei del

mese

Municipale e nella consueta sala dellc adunanze, in
Giunta Nlunicipale con I'inten'ento dci Signon:

Assenti: Sindaco llosario Sidoti e Assessote Furnari
Presiede il \rice Sindaco Salvatore Sidou.

settembre alle ore 13.00, nella Residenza
o ad invito di c<rnrocazione, si è riunita la

Ni

Dott. Giuseppe T
Presidente, constatato che il nurrero dei presenti
convenuti a delibcrare sulla proposta qur dr seguito

Partecipa il Segtetario Comunale,

Il

LAGIUNTA
VIST-A, l'allegata proposta di deÌiberazione concerncnte

CONSIDEfu\'ÍO che la pronosta è cottedata dai
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale ptoposta meritcvole di accoglimento;
VISTO vigcnte O.EE.LL. nella lìcgione Sicrha;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

1.

Di apptovare integralnente

la proposta stessa,
disponendo la cessionc del ctedito al netto

lcgale, drchiata apcrta la seduta ed inl'rta r

CIPAIE
oggetto;

i prescritti dall'att. 53 delÌa

L.

n. 1,42/1990,

/1991.;

nella parte nattativa che in quella propositiva,
eventuali acconu gà couisposti per Ia causa in

questrone.

Di dichiarare, staflte I'ulgenza di procedere in meflto. con seDarata ed unaffne yotazlone m
tamente esecutiva, ex art. 72, comna 2, della
furmî pîlesc, la presentc dcliberaztt,ne I
L.k. n.44/1991.
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DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: ASSESSORE AL BILANCIO

Da sottoporre all'Organo deliberante.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO

DELLA RELAZIONE ILLU

DI RENDICONTO DELLA GESTIONE E

TIVA DELLA GIUNTA

COMUNALE

DELL'ESERCIZIO 2019.

PR"EMESSO che con D.Lss. n. 118 del 23
armonizzazione dei sistemi contabili e deeli schemi
loro Organismi, sono stati individuati i principi
frnanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, del
RICHIAMATO il D.Lss. 10 asosto 2014. n. 1
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi
degli enti locali e dei loro Organismi, a norma degli
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01
armonizzata di cui al citato D.Lss. n. 118/2011 e
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui
RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizi
armonizzafo di cui all'allesato l0 del D.Les. n. I I
n.126/2014;
RICHIAMATO l' art.227 "Rendiconto della
come modificato dall'art. 74 del D.Les. n.l 1
testualmente recitano :
1. la dimostrazione dei risultati di sestione awiene
comprende il conto del bilancio , il conto
2. il rendiconto della gestione è deliberato entro
consiliare, tenuto emotivamente conto della re
messa a disposizione dei componenti dell'
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
stabilito dal regolamento di contabilita;
CONSIDERATO che I'art. 107 " Dffirimento di
17 /0312020 n. 18, cosiddetto Decreto " Cura Italia
della situazione straordinaria di emergenza
COVID-l9 e della oggettiva necessita di
pubblici anche mediante la dilazione degli
dei rendiconti 2019 per gli enti e i loro
titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 201 I,
è differito al3l maggio 2020;
CONSIDERATO, altresì, che il predetto art. 107
modificato fissando la scadenza per I'approvazione
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
quale è stato approvato il DIJP 2019/2021:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.l8 del

2011, recanle disposizioni in materia di
i bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
i fondamentali del coordinamento della
Costituzione;
che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
icoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42l,
15 è entrata in visore la nuova contabilità
dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno
D.P.R. 194/1996;
2019 deve essere redatto in base allo schema
I l, come modificato ed integrato dal D.Lgs.

", commi 1 e 2,del D.Lgs. n. 267 /2000, cos\
11, introdotto dal d.lgs. n. 12612014, che
il rendiconto della gestione, il quale
lo stato patrimoniale;
30 aorile dell'anno successivo dall'oreano
dell'organo di revisione .la proposta è
consiliare orima dell'inizio della sessione
un termine, non inferiore a venti giomi,
e

amministrativo - contabili * del D.L.
, al comma I stabilisce che in considerazione
derivarte dalla diffusione dell'epidemia da
i carichi amministrativi di enti ed orsanismi
i e delle scadenze, il termine per I'adozione
strumentali destinatari delle disposizioni del
1 18, ordinariamente fissato al30 aprile 2020,
sede

di conversione del D.L. 18/2020, è stato

rendiconto 2019 al

30 I 06/2020:,

2/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la
/12/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la

I

stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 redatto secondo gli schemi
armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011, con valore a:utot'.zzatorio, e la verifica degli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
VISTA inoltre la deliberazione di Giunta Municipale n.92 del 26/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
e del Fondo Vincolato Ph.uiennale al 3111212019 - art 3, comma 4, del D.Lgs. n. I 18 /201 l;
DATO ATTO che, con determina del Responsabile dell'Area Economico- finanziaria n. 334 del
1510912020, è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti contabili (
Tesoriere, economo Comunale; agenti contabili intemi ed estemi);
ACCERTATO che lo schema di rendiconto è aggiomato ed integrato dagli allegati a/1, a/2 e a/3 di
cui al decreto MEF del 01/0812019 che riportano I'elenco analitico delle quote del risultato di
amministrazione rispettivamente accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e che
consentono di analizzare e verificare la corretta determinazione delle quote.
YISTO lo schema di rendiconto armonizzato, redatto nel rispetto dei modelli previsti dall'allegato
10 del D.Lgs. n. 118/2011, così come integrato dal decreti MEF del 0l/082019, relativo
all'esercizio 2019;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 151, comma 6: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta - sulla gestione, che
esprime le valutazioni di effrcacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri
documentí previsti dall'art. I l, comma I, del decreto legislativo 23 giugno 201 I, n.1 18";
art. 23l: "La relazione sulla gestione è un documenîo illustrativo della gestione dell'Ente, nonché
dei fatti di rilievo veriJìcatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale ínformazione
utile ad una migliore comprensione dei dati conîabili ed è predisposto secondo le modaliîà previste
dall'art. I I , comma 6, del decreto legislativo 2 3 giugno 201 I , n. I I B, e successive modificazioni. " ;
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di dispome
I'approvazione;
PRESO ATTO altresì, che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all'art. 227 comma 5 del D.lgs. 267 /2000:
DATO ATTO che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà
prontamente 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 giomi stabilito dal regolamento di contabilita;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO iI TUEL;
VISTO ilD.Lgs.vo n. I l8/201I e s.m.i.
VISTO I'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

quale

è

PROPONE DI DELIBERARI

1.

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che
si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 24111990 e successive modificazioni e integrazioni;

2.

Di approvare lo schema del rendiconto di gestione per I'anno 2019 redatto secondo lo
schema di rendiconto previsto dall'allegato l0 al D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e composto da:

J.

Conto del Bilancio;
Stato Patrimoniale;
Di approvare la relazione illustrativa della Giunta comunale al rendiconto della gestione

2019, redatta e per gli effetti di cui all'art. I
comma 6 e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e delD.lss. 1 18/201 1:
i la tabella dei oarametri di riscontro della
Di dare atto che al conto di bilancio sono
degli indicatori e dei risultati di bilancio, di
situazione di deficitarietà strutturale e il oi
cui all'af. 227 comma 5 del D.lss. 26712000:
alla documentazione approvata, al Revisore
Di trasmeffere copia della presente. uni
i del vigente Regolamento di contabilità, alla
dei Conti affrnché lo stesso proweda, ai
1o, lettera d), del decreto legislativo n.
stesura della relazione di cui all'art. 239.
267t2000.
depositato e messo a disposizione dei
6. Di disporre che lo schema di rendiconto
della sessione consiliare in cui viene
componenti dell'Organo consiliare prima
termine. non inferiore a venti giorni, stabilito dal
esaminato
rendiconto entro
resolamento dicontabilità:
stante la necessità e I'ursenza di
7. Di dichiarare la oresente immediatamente
prowedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.lgs. n. 26712000.

il

II
D.ssa Lucia

del Procedimento

ruglio

il

La sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D

controlli intemi esDrime parere FAVOREVOLE sulla
tecnica e alla regolarita e conettezza amministrativa, ai

ai sensi dell'art. l2 della
/2000 e del reeolamento comunale sui
deliberazione in ordine alla regolarità

267/2000.
Dara l8/09n020

,1,*,** * *

**,* *,t +)** * **

x.

+* * * !t* * * *

*

La sottoscúÍa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l. del

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

del

Regolamento comunale

C NON

F

sui controlli

intemi,

Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

l2

.Lqs.267/2000 e del regolamento comunale sui
e prowedimento É gqgIg!!4 (owero) D
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

I e dell'an.

nor

147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

parere

É-zu:!)BE!!)LE

AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Data 18/09/2020

dell'Ar€a
(Dott.ssa

(owero)

Apprcvalo

r

sotlosur

Iilt
IL V,SIND

L'ASSESSORE ANZIANO

,,r

IL SEGR€ÍA&IO CQMUNAIF

ri139ro Amóiicanelli

PUBBLIC
La presente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivi,

s[t tîifl

dal

Pretorio onJlne del Comune per rimanervi

come prescf[to

al

dafl'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

LJ

E' rimasta afissa all'albo pretorio

sopra indicato senza opposizioni

ll Responsablle dell'albo online

Montagnareale

lì

IL S€GREîARIO

OMUNALE

Visti glì atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetlo alle pubblicazioni e sopra

ATTEST

-

che la pres€nte deliberazione è stata pubbli

all'Albo Prètorio on-llne del Comune per

consecutivi, come prescÍtto dall'art. 11, comma 1, della L.R

tS

lomi
Montagnareale,

^.

4411991. oal

lì

ll Segretario Comunale
Oott. Giuseppe Torre

at s[i

é divenuta esecutrva il

1020

!

oopo il decimo giorno dalla relativa

p-

perché dichiarata immediatamente eseculiva art. 12. comma 2, L.R n. 4411991);

(art. 12, comma 1, L.R

n

441199.

;'- '

Montagnareale. li

?6 $h;

20?0

ll Segrelario Comunala

