
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 43 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO FINANZIARIO 2020 E RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA 
  
L’anno duemilaventuno , addì sette  del mese di Maggio alle ore 12:30 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.  
  



  

Approvazione schema rendiconto finanziario 2020 e relazione illustrativa 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che con D. Lgs. 23.6.2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati 

individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 

117, comma 3, della Costituzione; 

  

RICHIAMATO il D. Lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23.6.2011n. 118, 

con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio degli enti locali e che con decorrenza 

1.1.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D .Lgs. n. 118/2011; 

  

RILEVATO che il rendiconto a far data dall’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al 

periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, 

ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, ed applicando i 

principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.; 

  

CONSIDERATO che il Comune di Longano non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 

del D. Lgs. n. 118/2011; 

  

RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che 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. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile 
dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di 
revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della 
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, 
stabilito dal regolamento di contabilità; 
  

PRESO ATTO  

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 06/05/2021 si è provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, 

previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle 

ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in 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; 

  

DATO ATTO che il rendiconto comprende i conti della gestione degli agenti contabili dell’anno 2020 

ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.; 

  

RICHIAMATE inoltre le disposizioni previste dall’art. 151, comma 6, e dall’art. 231 del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267 che prevedono la predisposizione da parte della Giunta di una Relazione sulla gestione; 

  

VISTI lo schema di rendiconto di gestione 2020 predisposto dal responsabile del servizio economico 

finanziario in applicazione della possibilità di rinvio della contabilità economico patrimoniale nonché la 

relazione di competenza della Giunta Comunale e rilevato che le risultanze contabili corrispondono con 



i dati trasmessi dal tesoriere come da attestazione del Responsabile del servizio economico finanziario 

con cui sono stati espressi i pareri di rito ; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione degli atti come predisposti da trasmettere 

all’Organo di revisione economico-finanziaria e sottoporre all'approvazione consiliare; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla corrispondente proposta 

deliberativa, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

  

D E L I B E R A 

  

  

APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 lo schema di rendiconto della 

gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 depositato agli atti, nelle seguenti risultanze finali 

riepilogative: 

  

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ANNO 2020 

    Gestione 

Residui Competenza TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     31.470,64 

RISCOSSIONI (+)             241.890,11           867.968,23         1.109.442,34 

PAGAMENTI (-) 216.307,67           567.254,57 783.562,24 

Saldo cassa al 31 dicembre (=)   357.350,74 

  

Pagamenti per azioni 

esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre 

(- ) 

  

0 

Fondo di cassa al 31 

dicembre  

(=) 
357.350,74 

  

Residui attivi 

  

-di cui derivanti da 

accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della 

stima del dipartimento delle 

finanze 

(+) 571.584,50 197.031,12 769.031,62 

  

  

Residui passivi (-) 428.365,68 230.239,73 658.605,41 

Fondo Pluriennale 

vincolato per spese correnti 
(-) 

  

5.000,00 

Fondo Pluriennale 

vincolato per spese in conto 

capitale 

(-) 117.250,30 



Risultato di 

amministrazione al 31 

dicembre 2018( A ) 

(=)     345.526,65 

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 162.652,30 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni)   

Fondo Anticipazione liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanz. 
102.089,85 

Fondo contenzioso 10.000,00 

  

Totale parte accantonata ( B ) 274.742,15 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti 28.116,11 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente: Fondi vincolati al 31/12/2018   

Altri vincoli   

Totale parte vincolata ( C )   28.116,11 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti ( D )    

Totale parte disponibile ( E= A – B – C – D) 42.668,39 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare 

  

APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta Comunale, predisposta dall'ufficio competente e 

comprensiva dei risultati della gestione, al rendiconto della gestione 2018, ai sensi del 6 comma dell’art. 

151 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

  

DARE ATTO che le risultanze contabili corrispondono con i dati trasmessi dal tesoriere come da 

attestazione del Responsabile del servizio economico finanziario con cui sono stati espressi i pareri di 

rito; 

  

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento, unitamente allo schema di rendiconto 2020 

all’organo di revisione per la redazione del prescritto parere;  

  

DISPORRE che il presente atto, unitamente allo schema di rendiconto 2020 corredato dagli allegati 

previsti, venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare;  

  

DARE COMUNICAZIONE del presente atto al Prefetto di Isernia; 

  



DICHIARARE la presente deliberazione, data l'urgenza di procedere alla messa a disposizione degli atti 
ai consiglieri, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO FINANZIARIO 2020 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
  

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 07-05-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 07-05-2021 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 07-05-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 07-05-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  
  
  


