
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 04.06.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA 

 
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 14.40 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA Protocollo 65195 del 04/06/2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA 

Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Orlando Masselli 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
 con decreto legislativo 23 giugno 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, c. 
3 della Costituzione; 

 ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118 del 2011, le Amministrazioni 
pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di 

competenza finanziaria; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 232 del 29/07/2019, ha approvato 
il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 la delibera di Consiglio di Salvaguardia degli equilibri del bilancio 2019-2021 è 
stata approvato con atto n.233 del 31 luglio 2020 

 con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il 
dissesto finanziario dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 

267/2000; 
 

 
Viste  

 le disposizioni previste dall'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 
5 che afferma che i 

risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati 
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 

patrimoniale; 

 il combinato disposto dell'art. 227, con il successivo art. 231, che prescrive che 
al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le 

valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed è predisposta secondo le 

modalità previste dall’articolo 11, comma 6 del decreto Legislativo 23 Giugno 
2011 n. 118 e successive modificazioni; 

Visto il Conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2019, reso ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 93 comma 2, ed in conformità all'art. 226 del decreto legislativo 
18.08. 2000, n.267, la cui chiusura non coincide con quella dell’Ente a causa 

dell’inserimento da parte di UNICREDIT di provvisori non riconosciuto dall’Ente e che 

con Delibera di Giunta n. 109 del 4 giugno si è effettuata la parificazione del conto 
del tesoriere comunale esercizio finanziario 2019. 
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Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio e 

della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità 
all'art. 228, terzo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, n. 267; 

Richiamate le disposizioni del primo comma dell'art. 187 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, relative alla destinazione dell'avanzo di amministrazione; 

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151, comma 6, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, redatta con le modalità di cui all'art. 231 del 
decreto legislativo medesimo; 

 

Preso atto che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 4 giugno 2020. 
si è provveduto al Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi al 

31/12/2019 determinando l’FPV e le cancellazioni che si riportano di seguito: 

 

  2020 ANNI SUCC   

FPV corrente 

         

2.965.955,54 

 

 

 

651.692,27 3.617.647,81 

FPV capitale 

              

9.643.913,47   

      

9.643.913,47  

 

     13.261.561,28 

 

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI

CANCELLAZIONI RESIDUI OSL -28.249.641,59

CANCELL.RESIDUI FINO AL 2017 MUTUI BOC -19.367,80

MINORI RESIDUI 2018 -4.771.037,63

-33.040.047,02  

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI

CANCELLAZIONI RESIDUI OSL -92.726.890,98

MAGGIORI RESIDUI PER COMPENSAZIONI LEGATE AL DISSESTO 25.290.248,91

MINORI RESIDUI 2018 -6.615.039,36

MAGGIORI RESIDUI 2018 1.807.058,44

-72.244.622,99  
 

Preso atto che con il prot.n.72700 del 28/05/2020 è stato chiesto ai Dirigenti di 
attestare eventuali debiti fuori bilancio e che in riscontro alla stessa non ci sono state 

risposte; 

Preso atto  dei Conti degli agenti contabili interni ed esterni; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio 
finanziario dott. Claudio Carbone 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria provvederà, in 

conformità all'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla stesura della 
relazione; 
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Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza adottati; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 118/2015 e s.s.m.i; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

PROPONE 

Di approvare e proporre al Consiglio Comunale  

 

1. lo schema di Rendiconto di Gestione per l’anno 2019, redatto secondo gli 
schemi ed i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, il cui quadro riassuntivo e 

risultato di amministrazione sono i seguenti: 
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Con i seguenti allegati: 
allegato 1: 

Entrate e Spese, Riepilogo Missioni, Quadro generale riassuntivo, Equilibri di 
bilancio, Risultato di amministrazione con allegati A1-A2-A3, Composizione 

FPV, Composizione FCDE, Prospetto entrate per categoria, Prospetto spese 
imp, pagato, Riepilogo per macroaggregati, Accertamenti pluriennali e impegni 

pluriennali, costi per missione, Utilizzo contributi Organismi comunitari, 
Funzioni delegate regioni, Condizioni deficitarietà 

allegato1 bis: Conto economico e Stato patrimoniale, 

allegato 2 : Relazione consuntivo 2019 
allegato 3: Spese di rappresentanza 

allegato 4: conto del tesoriere 
allegato 5: prospetto dati SIOPE 

allegato 6: l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori 
a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 

capitolo; 
allegato 7: indicatori di bilancio 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0065725 del 05/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 9da34779eaed8a40a0c8caa8d697fdea3af4d58efa2c3c846e9864b7c3a631c1
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

allegato 8: Nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico  

allegato 9: Prospetto di conciliazione debiti/crediti con gli organismi partecipati 
dell’Ente alla data del 31/12/2019 

allegato 10: elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto dei 
soggetti considerati nel gruppo Amministrazione pubblica 

 
2. Di trasmettere i suddetti atti all'organo di revisione economico-finanziaria, 

per la prescritta relazione; 
 

3. Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed 
immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge, per sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi   e per gli effetti dell’art.134 

c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(Dott. Claudio Carbone) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot.n. 65195 del 04.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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