
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  sulla 

proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49-com. 1, del 

DLgs.n.267/2000. 

 

Il Responsabile  del Servizio                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                                                                                                            

f.to  Geom. Antonio Bulfaro                                                         f.to Geom. Antonio Bulfaro 
_________________________________________________________________________________________________ 

Il                 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

         

  IL SEGRETARIO COMUNALE                                              IL   SINDACO 

     f.to Dott.ssa Cristina Capalbo                                              f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che copia 

della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data odierna per 

rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì   01.06.2021             

                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                 

                                                                                                            f.to Dr.ssa Cristina Capalbo 

                                                                              

_________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  01.06.2021               

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                   Dott.ssa Cristina Capalbo 

________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto Segretario Comunale; 

  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

  che la presente deliberazione: 

/x/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

         

E’ divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs. n.267/2000); 

 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs.n.267/2000); 

   

Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 15 del  reg. 

 

Data 31/05/2021    

 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 

Finanziario 2020, ai sensi dell’art. 227 del D.LGS. n 267/2000. 

Adempimenti connessi. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, in sessione ordinaria ed in  prima convocazione.  

  

   Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

                             

 

  1)-BULFARO         Antonio                                              

PRES. ASS. 

X    

  2)-GRAZIANO       Maria Olimpia                                                        X   

  3)-ALLEGRETTI    Maria Laura                                                     X   

  4)-LAURIA              Gianni X   

  5)-MARINO            Luana X  

  6)-DURANTE         Andrea X  

  7)-GRECO               Gianluca X   

  8)-CHIURAZZO     Antonietta Rosangela X  

  9)-BELCORE          Matteo  X  

10)-ARLEO              Valentino X  

11)-DI SARIO          Alessandro X   

  

           Assegnati n. 11 – In carica n. 11 – Presenti n. 11 Assenti n. 0. 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

  

- Presiede il Geom. Antonio BULFARO nella sua qualità di Sindaco; 

 

-Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa  Cristina Capalbo; 

 

 Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267: 

  

 

            /X/  il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   tecnica, ha 

                   espresso parere: Favorevole;  

 

           /X/  il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   contabile, ha 

espresso parere: Favorevole;  

 

 

 



Relaziona il Vice Sindaco Graziano Maria Olimpia, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la suddetta Relazione; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 03 del 22.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
Regolamento di contabilità armonizzato, predisposto ai sensi dell’art. 152, del D.Lgs n. 267/2000, adeguato ai 
principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118; 
VISTA la delibera di C.C. n. 07 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il 
Documento Unico di Programmazione periodo 2020/2022;  
VISTA la delibera di C.C. n. 08 del 20.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati; 
VISTA la delibera di C.C. n. 32 del 28.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare 
la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, 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 della Costituzione; 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 
CONSIDERATO che questo Comune non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011 
e succ. mod ed int.; 
ACQUISITO che ai sensi del comma 2° dell’art. 227 del D. Lg.vo n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, il 
Rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 Aprile dell’anno successivo, tenuto 
motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione; 
DATO ATTO che la relativa proposta di approvazione è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare, 
entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento; 
VISTO il conto del Tesoriere dell'Ente, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, relativo all'esercizio finanziario 2020, 
reso al prot. n. 0000543 del 29.01.2021, redatto in conformità all'articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
VISTO il conto del Tesoriere dell'Ente, Poste Italiane, relativo all'esercizio finanziario 2020, reso al prot. n. 0000544 
del 29.01.2021, redatto in conformità all'articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
VISTO il rendiconto spese sostenute dal Servizio Economato - Agente Contabile Sig. Arbia Aldo, redatto in data 
20.01.2021, reso al prot. di questo Ente al n. 0000387/2021; 
VISTI i conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000, ai prot.: 

- n. 0000386/2021 Agente contabile Sig. Aldo Arbia, redatto in data 20.01.2021; 
- n. 0000386/2021 Agente contabile Sig. Giuseppe Andrea Greco, redatto in data 20.01.2021; 

ACQUISITO che i Responsabili dei  Servizi  hanno effettuato il riaccertamento ordinario dei residui,  come da 
determinazioni, esecutive ai sensi di legge, che seguono:              

- determinazione n. 91 del  27.04.2021 del Responsabile del Servizio Finanziario; 
- determinazione n. 92 del 27.04.2021 del Responsabile del Servizio Tecnico; 
- determinazione n. 93 del 27.04.2021 del Responsabile del Servizio LLPP;  

VISTA la nota resa al prot. n. 0002526 del 27.04.2021, a firma del Geom. Antonio Bulfaro, con la quale, ai fini 
dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2020, si attestava che sono in corso, 
relativamente all’Ufficio Finanziario procedimenti amministrativi, tesi alla verifica dei presupposti e conseguente 
quantificazione di debiti certi, liquidi ed esigibili, al fine attivare la procedura di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, 
relativamente agli uffici di propria competenza; 
DATO ATTO che con la stessa nota si attestava che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2020, da 
riconoscere ai sensi dell’art. 194 TUEL, relativamente ai seguenti Uffici Comunali di propria competenza: 

UFFICIO DEMOGRAFICO; 
UFFICIO SEGRETERIA; 
UFFICIO TRIBUTI; 
UFFICIO CULTURALE – TURISMO;  
UFFICIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI;                                                                                   

       UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIO; 

VISTA la nota resa al prot. n. 0002529 del 27.04.2021, a firma del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e Servizio 
Lavori Pubblici con la quale si evidenzia che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2020, da 
riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, né debiti fuori bilancio riconosciuti e privi di copertura finanziaria, 
relativamente agli Uffici Comunali di propria competenza; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
provveduto alla revoca della delibera di G.C. n. 26 del 06.04.2021, dall’oggetto: “Armonizzazione dei sistemi e degli 
schemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011. Esercizio dell’opzione di non tenere la contabilità economico-
patrimoniale (comuni sotto i 5.000 abitanti) (art. 57, c. 2-ter, d.l. n. 124/2019); 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del 
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; 
VISTA la delibera di G.C. n. 44 del 10.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Principio Contabile 
applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli enti in Contabilità Finanziaria (allegato 4/3 al 
d.lgs. 118/2011). articolazione del Patrimonio Netto secondo quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 al fine di procedere 
alla riclassificazione dello Stato Patrimoniale 31.12.2019 – 01.01.2020; 
VISTO lo schema di rendiconto armonizzato per la gestione 2020, di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011; 
ATTESO che con delibera di G.C. n. 45 del 10.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, si approvava  lo schema di 
Rendiconto della gestione per l’esercizio Finanziario 2020, con i relativi allegati; 
DATO ATTO che con lo stesso provvedimento veniva approvata, ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 del D.Lgs. 
267/2000, la Relazione Illustrativa dell’Organo Esecutivo; 
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2020, sono state adottate deliberazioni di variazioni al bilancio predetto 
da parte del Consiglio o della Giunta Comunale, sottoposte a ratifica consiliare;  
ATTESO che con nota resa al prot. di questo Ente al n. 0002773 del 10.05.2021, veniva data comunicazione, ai 
Consiglieri Comunali, del deposito degli atti relativi al Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2020; 
RILEVATO che l'Organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità all'art.239, primo 
comma lett. d) , del D.Lgs.vo n.267/2000, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della 
gestione, facendolo risultare dall'apposita relazione, resa al prot. n. 0003150 del 27.05.2021; 
RITENUTO provvedere in merito;  
Con voti  unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge, 

D E L I B E R A 
 -di prendere atto di quanto enunciato in premessa;  
-di approvare ai sensi dell’art. 227 del D.LGS. n. 267/2000 il Conto del Bilancio 2020, redatto secondo i principi di cui 
al D.Lgs. 118/2011, con i relativi allegati, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria, ed 
il risultato complessivo della stessa, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;                             
- di approvare i conti degli Agenti Contabili interni per l'esercizio 2020, indicati dettagliatamente in premessa;  
- di dare atto:  
- che i parametri obiettivi delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M del 18 Febbraio 2013 , 
hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 
- che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. 
n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: 
un risultato di competenza pari a €. 130.297,03 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2). 
- che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

-di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del 
DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016. 
-di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai 
sensi del D.M. 12 maggio 2016; 
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 


