
CO}{UNE, DJ \I
Prouzncza

DELIBERAZIONE D[I.

-ORIGINALETX COPI;\ I
lN" f1 dd Reg--loccerro: AppRovA?.r

DELL'ESERCIZIO FINANZ I

pate 2u1.2020____

l -'rlr'o duen:iiaventi. gror.no venti clel nte sc r-lr

atiul:rnze cr>nsrliari rle , ( ìrrrnirc. aiia prir.t-ra ci ,n

Dàlircipîta ai sigr-lori cr;nsìclieri:ì norma cìi ìctg.', r'isr

CONSIGLIERI

CAPPADONA Sonia

CATANIA Arrtonino

)N'fAGNARE,ALE,
; Messina

NSIGLIO COML\At,[,

E DEL RFNDICONTO DI GESTTONE
0 2019.

vernbre. alle ore 19.00. nclla solita sala dclle
{)cazi()lrc in sessionc otdinaria, che è stata

r,rnt, .rll'appclh r nominale:

CONSIGLIERI

O Michelino

O Basilio

GISTRO C. Massimiliano
I

Iix

OSI Simona

PA

x
X

x

GIARRIZZC Eleonora

l.lA'lOLi Robertr;

tdl'LlCI Nunzio

.\,:ì:i!(;\.\'i i \o1i)
Ì\ i-.\iìl{-.\. \oir;

\sst:ni: {.,:rr':silrlitii ( i:irn;zzo. \I:l9rsr:r:. \ìrr

l)rcsicde iì Siq il-oìr'-'rtlr \lroli, rrtìl;, i r,.rirt:: .

Paffccipa ìl Sc;yctLrl; Ilou,-rrl"lc.. . ), ':i.
,i"'criraìtzzarrtc.

1.,''Lrlescrr,c il Sir:,cilico i){)r.. R.os:'r'ì I :ì,,.r

.\moriciirrclìr.

funzionì di

TZZANCA Maúagtazia

PR[Sliì.'i]]
,\SSF]N I'1

x

No 06
N'' 04

:iir.ilar;r , Sirio ti ì' rrh' a tore e 1'lsse ssorc



Il Presidente passa alla tratrazio'rr: iìt:ì s,

ìctrura dclia reì:iti','a proposta. Iri :,: -ìr r :.'r ,

cltll:l pr',lp' )sIa, f ( r :Ìlz:uÍì t :,. -r,.rr.r.
Iiscuuita iir votiLzione, per a,lz.tt:t r scdr:ili.
ptop( )s t?r vicrre,tpprovata ali'unarurniuì.
ì)crtanto,

IL (-ONSì(ìi-li

VIS'l'-\ la proposlì ?ìvorìtc,ìcl ()ggclir): "AIrl;
finanzialio 2019";

, 'lrìo punto ail'ordine deì giorno, dando
:rrr':...":nti, riispone si passi alla votazione

:r n. ()ó (ìonsiglieri prcscntì e votanti, la

'nzione del rendiconto di gestione dell'esercizio

(IONSìDL,lìiYl'O chc, ai sensi clcll'er',. i2

l)roposta di delil;erazionc ha esprcsso:

(lHlì I1 Ìlespcirsabilc clcll'atca ccorrr''t'ticr;
tccnic:r c ir'u,rlarifi (ìr,rìl:r!ìil(. pa rt rr' lì r , 

' 
, 1 r , 

'

dclla I.,egXre Rcgionele n. 30/2000, sulla

n,rnziarit ha esptesscr per la regolarità

! IS'l'() I'csito dclla superior'c \:oiaz1( )rìc:

\/lS i'() 1o staftrt<l comunaÌc;
VIS.l'() 1' C).IÌlì.1,1, vigcrxc rrclla lìcgio:rr' Si

i)l:l_ili

- Di approvare ì'aìlcgatr, prop()stít :;iì olgt
dell'esercizio fi nacziario 20 I 9

Il Consiglio
(lon voti tar'orcvoli unurírni cìa P:iric cì,-ri

asscgn..ld

llel i

di dici-riarare il presente provvedimenio im

(): "Approvazione dtl rendiconto di gestione

()munal€
o 06 (lonslglieri pr'eseoti in aula su 10

Ìatamente esecuuvo



COMUNE DI M NTAGNAREALE
CITTA'METROPOLITANA I MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONf,NTE: PRESIDENTE D[L CONSIGLIO COMTJNALE

IL CONSIGLIO COSTUNALE

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

I rendiconto 2019 al30106/2020;

PREMESSO che con D.Lss. n. 118 del 23 2011. recante disoosizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e desli di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi. sono stati individuati i principi fondamental i del coordinamento della
finanza oubblica ai sensi dell'art. 117.comma3. Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. I che ha modificato ed intesrato il D.Les. 23
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi ili ed asli schemi di bilancio delle Resioni.
degli enti locali e dei loro Organismi, a norna articoli l e 2 della Legge 5 maggio 2009,n.42;

1.2015 è entrata in visore la nuova contabilitàDATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.
tmonrzzata di cui al citato D.Lss. n. 1 18/201 1 e dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno

D.P.R. 19411996:integralmente sostituito gli schemi previgenti di
RILEVATO che il rendiconto relativo all' 2019 deve essere redatto in base allo schema
armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. I 1

n. 126/2014:'
1 1, come modificato ed integrato dal D.Lgs.

RICHIAMATO l'art.227 "Rendiconto della eesti ", commi 1e2del D.Lgs. n.267/2000,cosi
11, introdotto dal d.lgs. n. 126/2014, checome modificato dall'art. 74 del D.Lss. n.l I

testualmente recitano :

1 . la dimostrazione dei risultati di sestione awi mediante il rendiconto della gestione, il quale

comprende il conto del bilancio , il conto econo e lo stato oatrimoniale:
2. il rendiconto della sestione è deliberato il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo

consiliare, tenuto emotivamente conto della dell'organo di revisione. La proposta è

messa a disoosizione dei componenti dell' consiliare orima dell'inizio della sessione

consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
stabilito dal regolamento di contabilita;

entro un termine, non inferiore a venti giomi,

CONSIDERATO che I'art. 107 " Differimento termini dmminìstrativo - contabili " del D.L.
17103/2020 n. 18, cosiddetto Decreto " Cura Italia , al comma I stabilisce che in considerazione

della situazione straordinaria di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia da
i carichi amministrativi di enti ed orsanismiCOVID-l9 e della oggettiva necessità di

pubblici anche mediante la dilazione degli
dei rendiconti 2019 per gli enti e i loro

i e delle scadenze, il termine per l'adozione

titolo primo del decreto legislativo 23 giryno 2011,
è differito al31 naggio 2020;

strumentali destinatari delle disposizioni del
I 18, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020,

CONSIDERATO, altresì, che il predetto art. 107

modificato fissando la scadenza per I'approvazione
RICHIAMATI i sesuenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del

quale è stato approvato il DUP 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del

1212019 eseaúiva ai sensi di legge, con la

1 /12/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di 2019/2021 redatto secondo eli schemi

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REfiD
FINANZIARIO 2019.

NTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO

armonizzati di cui al D. Lgs. 1 18/201 1, con atrtoîizzatorio, e la verifica degli equilibri di



bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;

DATO ATTO che è stato operato, attraverso la deliberazione di Giunta Municipale n'92 del

26l09l2)Z0,il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del Fondo Vincolato Pluriennale

al3lll2l20l9 -art3,comma4, del D.Lgs. n. 118 /2011;

RICHIAMATATA la delibera n . 93 del26/0912020 con cui la Giunta Municipale ha approvato, ai

sensi del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, lo schema di rendiconto della gestione per

I'esercizio fi nanziario 20 1 9;

CHE, con determina del Responsabile dell'Area Economico- finanziaria n. 334 del 1510912020' è

stata regolarmente compiuta i'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/l, al2 e al3 di

cui al decreto MEF del 0l/08l2}lg che riportano I'elenco analitico delle quote del risultato di

amministrazione rispettivamente accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e che

consentono di arnlizzarc e verificare la corretta determinazione delle quote'

VISTO lo schema di rendiconto aîmor:irzzafo, redatto nel rispetto dei modelli previsti dall'allegato

10 del D-Lgs. n. 118/2011, così come integrato dal decreti MEF del 01/082019, relativo

all'esercizio 2019;

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 fficacia dell'azione condotla sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri

dòcumenti previsti dall,arî. I l, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 201 l, n.I I8 " ;

- art. 231 : " La relqzione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'Ente, nonché

dei foui di rilievo verificatisi dopo Ia chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale ínformazione

utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposto secondo le modalità previste

dalt'art. 1 l, comma 6, del decreto legislativo 2 3 giugno 201 I , n. I 18, e successive modificazioni. " ;

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di dispome

I'approvazione;
RfòffLCM41O I'art.227, comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberi e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di

previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e

dei soggetti considerati nel gruppo " amministrazione pubblica " di cui al principio applicato del

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali

documenti contabile sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati

nei siîi intemet indicati nell'elenco;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

EVIDENZIATO che I'Organo di revisione economico-finanziaria ha certificato la conformità dei

dati del rendiconto della gestione per I'esercizio 2019 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e

con quelli del conto del tesoriere, ed ha espresso parere favorevole come da relazione allegata, ai

sensi dell'art. 239,leIt. d) del D.Lgs. n.267/2000;
PRESO ATTO CHE lo schema di rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione

dell'Organo di Revisione è depositato e messo a disposizione dei componenti dell'Organo

Consiliarel
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
WSTO iI TUEL;
VISTO il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;



PRO NE

l. Di dare atto che la oremessa costituisce integrante e sostanziale del presente atto e che

si intende integralmente richiamata, la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge n.24111990 e successive modifi e integrazioni;
Di approvare il rendiconto di gestione finanziaria per I'anno 2019 redatto secondo lo

si allega alschema di rendiconto previsto dall' l0 al D.Lgs. n.l18/2011, che

e sostanziale e comoosto da:presente prowedimento quale parte

Conto del Bilancio e relativi allesati:
Stato Pahimoniale;

t-

i

Di approvare la relazione illustrativa Giunta Comunale al rendiconto della eestione

2019, redatta e per gli effetti di cui all'art.
267 e delD.lgs. 1 18/201 1;

51 comma 6 e231 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.

Di dare atto che al conto di bilancio annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta strutturale e il desli indicatori e dei risultati di bilancio, di
cui all'art. 227 comma 5 del D.les. 267

Di dare atto che l'Organo di revisione

dei dati del rendiconto della gestione per esercizio 2019 con quelli delle scritture contabili

dell'Ente e con quelli del conto del iere, ed ha espresso parere favorevole come da

relazione allegata, ai sensi dell'art. 239, d) del D.Lgs. n.26712000;

del Procedimento

IL PROPONENTE

co-finanziaria ha certificato la conformita

úÚ4rfu.,



Datu,t4 ) '^)r^j

oa.reia):-.,2,'3L

Ai sensi e per gli effetti dell'aÉ. 53 dell?L. n- 142/90 dall'art l, comma 1", lett. i) della L.R.48
dell'llll2/91 recante "Prowedimenti in tema di Locali" e dell'art. 147lbis del D.Lgs. l8/2000
n. 2ó7, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN ALLA RECOLARITA' TECNICA

Responsabile dell: bonomico-Finanziaria
(Don.ssa Luci{ftuglio )

!t* !i* * * **,1,t* **,1:i * ** ** ** '1.,t * * 
'* 

)t ** )t:l ** '!,i 'l l:l* 't,l,l ***,1,4:t *

,Brf,E E ATTESTAZIONE 'FINANZIARIA

La sottosùitta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53 della L. n. 142190 recepito dall'art I comma lo, lett. i) della L.R.48 dell'l l/12i/91

e dell'art. 147lbis del D.Lgs. 18/2000 n.267,sírecante "Prowedimenti in tema di Autonomie
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 'contabile.



PU

La presente deliberazione è stata pubblicata all',

A. '. '-, n

Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per l5 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel sopra indicato senza opposizionl.

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale, lì

IL SEGRETARI
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra

COMUNALE

ATT

ponara:

STA

che la presente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto d 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il tr .' t;,"

fl Aopo il decimo giorno dalla relativa icazione (art. 12. comma 1 , n. 441199;

loercné dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì J L' 1...- ,

(art. '12. comma 2, L.R. n. 4411991),


