COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 77 del 15 luglio 2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2020 e della rela-

zione illustrativa della Giunta Comunale.
L’anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 11:40 e seguenti, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
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Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 2 Economico - Finanziaria
PREMESSO che con decreto legislativo n. 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, c. 3, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2015 è entrata in vigore
la nuova contabilità armonizzata di cui al citato d.lgs. 118/2011 e che dal 1° gennaio
2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui
al d.P.R. 194/1996;
VISTI i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze di aggiornamento dei
principi contabili, generali ed applicati;
RICHIAMATI:
−
l’articolo 48 (competenze delle Giunte) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL);
− l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
− l'articolo 151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− il Titolo VI, della Parte II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− l'articolo 227, comma 2, del TUEL e l’art. 18, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che dispongono al 30 aprile dell’anno successivo
il termine per approvare il rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo
consiliare;
− l’art. 3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, attinente ai principi contabili generali ed
applicati;
− l’allegato n. 10 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
− l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;
− il regolamento di contabilità;
VISTO il conto del tesoriere relativo all’esercizio 2020, reso ai sensi dell’art. 226
del d.lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2020 deve pertanto essere
approvato in base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del d.lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al d.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal d.lgs. n.
126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000: “La dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del
bilancio, il Conto economico e lo Stato patrimoniale”;
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27/01/2021 è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/12/2020 è
stato approvato il rendiconto della gestione 2019 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 07/06/2021, con la
quale 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, 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 sono stati regolarmente resi i conti degli agenti contabili
(tesoriere, economo comunale, Agenzia delle Entrate, Riscossione Sicilia, agente
contabile presso il servizio demografico) conservati agli atti d’ufficio;
VISTO lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2020 redatto secondo i
modelli previsti dall’allegato 10 al d.lgs. 118/2011 e relativi allegati così come previsti
dall’art. 11 del d.lgs. 118/2011 e dall’art. 227 del d.lgs. 267/2000, ed in particolare:


il conto del bilancio;



il conto del patrimonio;



il conto economico;



il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

gli allegati con gli elenchi analitici delle quote accantonate, vincolate e destinate
dell’avanzo di amministrazione;




il quadro generale riassuntivo;



il prospetto di verifica degli equilibri;

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;




il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;



il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;



il riepilogo spese per titoli e macroaggregati;

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;


la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;




l’elenco delle previsioni di competenza secondo la struttura del piano dei conti;



la composizione dell’accantonamento al FCDE;



il prospetto dei dati SIOPE;

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




la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;



il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità
previste dal comma 6 dell’art. 11 del d.lgs. 118/2011;


RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 151 comma 6: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene
ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta (Allegato 22) per le predette finalità e considerata
la necessità di disporne l’approvazione;
DATO ATTO che il decreto del Ministero dell’interno del 28 dicembre 2018 ha
definito i parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67;
RITENUTO, pertanto, di allegare al conto consuntivo per l’anno 2020 la tabella di
controllo dei parametri di deficitarietà così come definiti dal d.m. 28 dicembre 2018
(Allegato 21);
DATO ATTO che sono stati rispettati gli obblighi inerenti al rispetto degli

equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica per l’esercizio 2020 di cui all’articolo 1,
comma 821, della legge n. 145 del 2018, come dimostrato utilizzando il modello di cui
all’allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 (Allegato 9);
RILEVATO che si è provveduto all’aggiornamento annuale dell’inventario al
31.12.2020 con delibera di Giunta Comunale n.60 del 13.05.2021;
DATO ATTO che lo schema di rendiconto per l’esercizio 2020 , approvato con la
presente proposta di deliberazione sarà prontamente trasmesso all'organo di revisione
per l’elaborazione della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. n.
267/2000;
ATTESO quindi che lo schema di rendiconto approvato con la presente proposta
di deliberazione sarà depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto,
con un termine di giorni 15, come stabilito dal regolamento di contabilità;
VISTI altresì:
il D.Lgs 267/2000 e s. m. ed i.i.,
il D.Lgs 118/2011 e s. m. ed.i.i.,
il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 10
del 22/03/2016 e modificato con deliberazione n. 18 del 17/07/2019;

Propone
1. DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2020, redatto
secondo gli schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del d.lgs. 118/2011,
composto da:
 Conto del Bilancio (allegato n. 1);
 Stato Patrimoniale (allegato n. 2);
 Conto Economico (allegato n. 3);
con i relativi seguenti allegati:
4) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
5) l’elenco delle quote accantonate nel risultato di amministrazione;
6)l’elenco delle quote vincolate nel risultato di amministrazione;
7) l’elenco delle quote destinate nel risultato di amministrazione;
8) il quadro generale riassuntivo;
9) il prospetto di verifica degli equilibri;
10) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato;

11) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
12) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
13) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
14) il riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
15) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
16) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
17) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
18) l’elenco delle previsioni annuali secondo la struttura del piano dei conti;
19) il prospetto dei dati SIOPE;
20) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per codice di bilancio;
21) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
2. DI APPROVARE la relazione illustrativa della Giunta comunale al rendiconto
della gestione T-1, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.
22);
3. DI DARE ATTO che con la deliberazione di Giunta comunale n.71 del
07/06/2021, 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, 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;
4. DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al
comma 1, dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi
approvati dal decreto del Ministro dell’interno del 23 dicembre 2015 (Allegato n. 23);
5. DI DISPORRE che lo schema di rendiconto e tutti gli allegati siano prontamente
trasmessi all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della
relazione di competenza;
6. DI DARE ATTO che lo schema di rendiconto e tutti gli allegati, nonché la
relazione dell’organo di revisione, verranno depositati e messi a disposizione dei

Consiglieri comunali prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto per un termine di giorni 15, stabilito dal regolamento di contabilità;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000;

Misilmeri, 13.07.2021
Il Proponente
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE
SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
GIUNTA COMUNALE.

DELLO
DELLA

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 13.07.2021

Il Responsabile dell’Area 2

F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 13.07.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2020 e della relazione
illustrativa della Giunta Comunale», predisposta dall’unità organizzativa responsabile
del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione dello
schema di rendiconto dell'esercizio 2020 e della relazione illustrativa della Giunta
Comunale», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 15.07.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 15.07.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 15.07.2021 al 30.07.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 31.07.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 15.07.2021 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

