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COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CON§IGLIO COMUNALE

AREA ECONOIYIICO FINANZIARIA

Proposta n. del

Proponente ASSESSORE AL BILANCIO

OGCETTO: Approvazione del rendiconto dellesercizio finanziario 2020 (Art 227, 2" c., D.Lgs.

1&&2ffi0, n. 267).

Premesso che:

- L'a(t. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione awiene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio";

- Il bilancio di previsione dell'esercizio fnanziaio 2020 è stato approvato con atto consiliare n.4 del 14/01/2021',
* Il Tesoriere ha mssegnato il suo "conto" entro i termini previsti dalt'art. 226 del D.Lgs. 18-8-2000, rt.267 i
- La Giunt4 con atto n. _ del _ ha approvato la relazione prevista dall'art. l5l, comma 6, del T.U.E.L. n.

26712000 e lo schema di rendiconto per I'esercizio finanziario 2020;
Dato atto che l'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in caric4 ha predisposto la relazione al
rendiconto 2020 ai sensi del l" comma, lett. d) detl'art. 239 del D.Lgs. l8-8-2000, n. 267;

Visti:
lo scherna del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato l0 al D.Lgs. n.

I l8/201I comprensivo di:
l) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) prospetto concemente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
3) prospetto concemente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli

esercizi successivil
Vista la deliberazione di Ciunta Comunale n.05 del 25/0112021 avente per oggetto: "Approvazione rendiconto
dell'Economo Comunale anllo 2020";
Vista la determina n. 03 del 07/01/2022 del Capo Area Economico Finanziaria avente per oggetto: rendiconto 2020
parificazione dei conti degli ag€nti contabili;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n del avente per oggetto: D.Lgs. 23106/2011 n. I l8
- Disposizioni in materìa di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli afit. I e 2 della legge 0510512009, n. 42. Riaccertamento dei residui attivi e
passivi.
Visto il parere del Revisore dei Conti del _ sul riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati:
- t'etenco delle spese di rappr€sentanza sostenute dagli organi di govemo nell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 16,

comma 26, del decreto legge 13 agosto 201l, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo

il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- I'attestazione dci tempi medi di pagamento relativi all'anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 6612014, conv. in legge n.

89/2014;
- la tabella dei pammetri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dsl DM28112/2018:.
Viste:
- l'attestazione, sottoscritta dai Responsabili di Area sull'esistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- t'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione acquisita al protocollo comunale in data 

- 

al n.

dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, Ia corretta regolarità contabiìe e finanziaria della
gestione dell'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione sono stati

messi a disposizione dei consiglieri comunali in data _ nel rispelto dei tempi e delle modalità previste dal
regolamento comunale di contabiìita vigente;



futenuta I'obbligatorietà di prowedere in merito;
Visto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvalo con il D.Lgs. l8-8-2000,
n.267

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

l) di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n- 2671?000 e delfart. 18, comma l, letf. b) del D.Lgs. n.

I I Sirol t, il rendiconto detla gestione relativo all'esercizio fir€nziario 2020, redatto secondo lo schema e modelli di
cui al d.Lgs. n. I 18/2011, i quali sono allegati al presente prowedimento quali parti integranti e sostanziali nelle

seguenti risultanze finali riepilogative:

2) di approvare iconti dei seguenti agenti contabili intemi ed estemi per I'esercizio 2020:
a) agente contabile servizio economato Sig.Macina Placido;
b) agente contabile Sig.Marinaro Giuseppa Carmela
c) agente contabile Unicredit spa Tesoriere Comunale;

3) di dare atto che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli agenti contabili;

4) di dare atto che l'avanm di amministrazione risulta cosi composto:

GESTIONE
GE§TIONE FINANZI,ARIA

- tondo dt cossa ol I gennorc

- NSCOSSIONI

_ PAGAMENTI

- FONDO DI CASSA ql il dicembre

- PAGAMENTI per azioni esecutive non regolmizzate al 3l dicembre ... ... ... ...-.

_ FONDO PLUNENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

- FONDO PLUNENNALE YINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ..,..

AVANZO (+) o DISAI/ANZO (-)

61.23 r,51

955.131,24 2.195.',j 59.2E

I .056.468,14

del risultato di
PARTE ACCAI{IONATA

PARTE VII{COI.AIA

Fondo crediti di dubbia esigibitita 329.233,97

lFondo anticipazione diliquidità 165.187,28

parte accanlonata

I vin..lti formàlmEnte atrribuiti dall'ente

lTotale pertè vincolate

PARIE DESTINATA AGLl INVESTIMEI'lTl 143,212,86

TOTA].[ PARTI DISPONISILE c7.60L,17

5) di incaricare il responsabile del servizio finanziario di prowedere agli atti consequenziali.


