
COMUNE DI SECLI` 
LECCE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 16 DEL 19-07-2021 
 

Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 

ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

L'anno  duemilaventuno, il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 18:20, nella 

sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei 

sigg. 

 
 

CASARANO ANTONIO SINDACO P 

BONGIORNO CONCETTINA VICE SINDACO P 

FINAMORE ANDREA CONSIGLIERE P 

RIZZELLO FEDERICA CONSIGLIERE A 

CARALLO SALVATORE 

ALESSANDRO 

CONSIGLIERE P 

LUCERI SAVERIO CONSIGLIERE P 

ROSALINI ALESSANDRO CONSIGLIERE P 

GRECO ALFONSO CONSIGLIERE P 

GRECO FABIO LUIGI CONSIGLIERE P 

GRECO GIUSEPPE CONSIGLIERE P 

BLACO GIUSEPPE CONSIGLIERE P 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  Maria Elena MEGHA. 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, n.267 

Regolarita' Tecnica 

Parere Favorevole 

 GIANLUCA VILEI 

 

Regolarita' Contabile 

Parere Favorevole 

 GIANLUCA VILEI 
 



Relaziona sul punto il Responsabile dell’Uffico affari Finanziari. 

Dopodichè  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19/10/2020, è stato approvato il Documento unico 

di programmazione per il periodo 2020/2022; 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 19/10/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

PREMESSO che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022: 

Delibera  GC 56 13/11/2020 Prelevamento dal fondo di riserva Esercizio 2020 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Delibera GC 61 07/12/2020 

ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. VARIAZIONE D'URGENZA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2020(ART. 2 D.L. 154/2020)  

Delibera GC 62 11/12/2020 Prelevamento dal fondo di riserva Esercizio 2020 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Delibera GC 66 30/12/2020 

EMERGENZA COVID-19. DPCM 24/09/2020 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE 

VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022. ESERCIZIO 2020. 

Delibera GC 69 30/12/2020 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 EMERGENZA COVID 19 

(ART. 2, CO.3 DEL D.L. 154/2020) 

 

 

PREMESSO che in esercizio provvisorio sono stati adottati i seguenti atti: 

Delibera GC 14 01/04/2020 

Emergenza Coronavirus. Variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

2019 2021, per l'esercizio 2020. 

Delibera GC 19 27/04/2020 
Emergenza Coronavirus. Deliberazione GC n.14 dell'1.4.2020" Variazione al bilancio di previsione dell 
'esercizio finanziario 2019 2021, per l 'esercizio 2020"-Determinazioni. 

Delibera GC 26 20/07/2020 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 

4, DEL D.LGS. 118/2011 

 

PREMESSO che con Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 

alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

PRESO ATTO che : 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale e di 

contabilità pubblica; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226, D.Lgs. n. 267/2000, debitamente 

sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di 

pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 con determinazione n. 57 RG del 19/03/2021, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del conto degli agenti contabili interni/esterni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e 

dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio; 

 con propria deliberazione n. 33 del 04/06/2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai 

sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 



PREMESSO altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, 

prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell’anno successivo il rendiconto della gestione composto dal 

conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

VISTO l’art. 3, c. 1, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di 

gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”; 

VISTO che il Comune di Seclì ha richiesto e incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, 

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64 rientrando nella proroga dell’art. 52, comma 2 del 

D.L. N. 73/2021;   

VISTO che la circolare n. 25 del 28/05/2021 del Ministero dell’Interno che ha fornito chiarimenti in merito agli enti 

interessati del rinvio disposto ai sensi dell’art. 52, 2 comma, del D.L. n. 73/2021;  

VISTO che l’art. 52, 2 comma, del D.L. n. 73/2021 ha differito il termine per la deliberazione del rendiconto di 

gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all' articolo 227, comma  2,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 

31 luglio 2021;  

 

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 (Allegato A) redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18/06/2021; 

 

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione(Compresi All a/1-a/2-a/3); 

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

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

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

esercizi successivi; 

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

esercizi successivi; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

k)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

h) il prospetto dei dati SIOPE (All. C.); 

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo(All. C.); 

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione(All. C.); 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 

del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 37/2021 (All. B.); 

o) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000(All. 

D. prot. dell’ente n. 3086 del 28/06/2021); 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (All. C.); 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (All. C.); 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (All. C.).   

> e inoltre: 



 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2020, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei 

programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del 

d.Lgs. n. 267/2000 (All. C.); 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012 (All.C.); 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in 

legge n. 89/2014 (All.C); 

 

VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

VISTA la Relazione sulla gestione (Allegato B) approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 

18/06/2021, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, 

(Allegato D); 

DATO ATTO che questo Comune intende esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, 

come consentito dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto una situazione 

patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11 novembre 2019; 

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/7/2019 e n. 2 del 24/08/2020 e n. 28/04/2021 

questo Comune ha optato per la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, come consentito dall’art. 233-bis, c. 3, 

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

 

RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

559.282,48 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2020        Euro 424.588,49 

Riscossioni (+)          Euro 2.146.517,49 

Pagamenti (-)          Euro 1.625.879,83 

Fondo di cassa al 31/12/2020        Euro 945.226,15 

Residui attivi (+)                       Euro 1.065.715,93 

Residui passivi (-)         Euro 784.603,38 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)  Euro 13.711,68 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro 290.104,68 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       Euro 923.116,34 

 

RILEVATO altresì che per l’esercizio 2020 il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 5.065.713,81;  

RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione libero pari a Euro 

3.917,63;  

RILEVATO che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 2019, a 

rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, 

ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 

 
CONSIDERATO che: 



- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di 

competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del 

rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a 

consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di 

bilancio. 

 

VERIFICATO dunque 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: 

- un risultato di competenza pari a € 204.879,70 (W1 non negativo); 

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio 31.992,23 (W2 equilibrio a cui tendere). 

 

VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi parametri 

di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.M. 1° agosto 2019; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

d.Lgs. n. 118/2011 e del relativo allegato 4/3, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 

(All. A), redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, e tutti i connessi documenti, in premessa richiamati, di cui agli allegati  B-C-D parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 

3.917,63  così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                     

 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
ANNO 2020 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    424.588,49 

RISCOSSIONI (+) 170.002,72 1.976.514,77 2.146.517,49 

PAGAMENTI (-) 203.931,28 1.421.948,55 1.625.879,83 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   945.226,15 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   945.226,15 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 676.115,34 389.600,59 1.065.715,93 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 243.095,44 541.507,94 784.603,38 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   13.117,68 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   290.104,68 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2) (=)   923.116,34 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4) 554.599,65 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 202.184,42 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 2.000,00 

Altri accantonamenti 8.958,21 

Totale parte accantonata (B) 767.742,28 



Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 38.595,94 

Vincoli derivanti da trasferimenti 20.059,24 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 11.843,35 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 70.498,53 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 80.957,90 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 3.917,63 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   

 

 

4. DI DARE ATTO che  per l’esercizio 2020 il patrimonio netto presenta una consistenza di € 5.065.713,81.  

5. DI DARE ATTO 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 € 204.879,70 (W1 non negativo); e il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio 31.992,23 (W2 equilibrio a cui tendere). 

6. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, 

redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario; 

7. DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo 16, comma 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. 

8. 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. 

 

Infine il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 

n. 267/2000. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

SINDACO 

( ANTONIO CASARANO) 

 

 Il Segretario Comunale 

( Maria Elena MEGHA) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 23-07-2021 per restarvi 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 

SECLI`, 23-07-2021 
 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 Il Segretario Comunale 

( Maria Elena MEGHA) 

 
 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. 

__________ del __/__/____. 

 

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

      Seclì, li 19-07-2021  Il Segretario Comunale 

( Maria Elena MEGHA) 

 

 

 


