
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 45 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DI GESTIONE 2019 E SCHEMA DI RENDICONTO 2019 DA 

PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE 
  
L’anno duemilaventi , addì diciannove  del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DI GESTIONE 2019 E SCHEMA DI 

RENDICONTO 2019 DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

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

di gestione”; 

  

Dato atto che, ai sensi dell’art.227 c.1 del D.Lgs n.267/2000, 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; 

  

Dato atto che l’Ente intende avvalersi, altresì, della facoltà riconosciuta dall’art.57 del decreto n.124 

del 26.10.2019, così come convertito dalla legge n.157 del 19.12.2019 pubblicata sulla G.U. n.301 

del 24.12.2019, che ha modificato l’art.232 del TUEL, per cui, per effetto delle modifiche apportate 

si riconosce a regime la possibilità per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti di non tenere 

la contabilità economico patrimoniale e di sostituirla  con l’elaborazione di una situazione 

patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente  redatta con le modalità semplificate di cui al D.M. 

11 novembre 2019; 

  
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 D.M. 11/11/2019; 

  
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 secondo i dati ISTAT e all’ultima 

popolazione disponibile per i Comuni di nuova istituzione; 

  
Rilevato, quindi, che la popolazione residente nel Comune di Longano, ai sensi del predetto art. 156 

è inferiore a 5.000 abitanti; 

  
Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all’approvazione dello schema del rendiconto 

relativo all’esercizio finanziario 2019 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio 

Comunale; 

  

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 231 del D.Lgs.267/2000, al rendiconto è 

allegata una relazione illustrativa della Giunta, predisposta secondo le modalità previste dall’articolo 

11, comma 6, del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni; 

  

Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 19/06/2020, esecutiva, con la quale si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019; 

  

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 servizio finanziario ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed 

immobili di proprietà comunale al 31/12/2019 in base alle risultanze della gestione 

amministrativa e contabile 2019; 

-           il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato della documentazione contabile prevista. 

-          Gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011; 

  

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. 

n. 118/2011, allegata al presente provvedimento; 

  

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’art.227 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e l’art.18 c.1 lett.b) del D.Lgs. 118/2011 

stabiliscono che gli enti deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

  

Considerato che l’art. 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” del D.L. 17/03/2020 

n. 18, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni nella legge 27 del 24/04/2020 

al comma 1, lett. b) stabilisce che 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, il termine per l’adozione dei rendiconti 2019 per gli enti e i loro 

organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020; 

  
Ritenuto opportuno  approvare lo schema di rendiconto 2019  allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

  

Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso 

all’Organo di Revisione per la presentazione della relazione di competenza; 

  

Visti:  
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  

Acquisiti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 d.lgs. n. 267-2000 i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile riportati in calce; 

  

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 

  

  

  

DELIBERA 

  



1)      che quanto nelle premesse espresso si ritiene parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2)       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 lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e 

corredato dagli allegati disposti dalla legge; 

3)      di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art.11, 

comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, che si allega alla presente deliberazione; 

4)      di dare atto che l’ente intende avvalersi della facoltà prevista dall’art.232 c.2 del Tuel 

267/2000 e quindi di non tenere la contabilità economico patrimoniale e, pertanto, di allegare 

al Rendiconto della gestione 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta 

secondo le modalità semplificate di cui al D.M. 11 novembre 2019; 

5)      di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’Organo di revisione, 

ai fini della resa del prescritto parere; 

6)      di disporre che lo schema di rendiconto corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, 

venga messo a disposizione dei componenti dell’Organo Consiliare, ai fini della sua 

approvazione, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento di contabilità. 

  

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, con 

separata ed unanime votazione 

  

DELIBERA 

  
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE RELAZIONE DI GESTIONE 2019 E SCHEMA DI RENDICONTO 2019 DA 

PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO RAGIONERIA 
  

F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 23-06-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 23-06-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 19-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 19-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


