
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

N umero 37 

COPIA 

OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l' esercizio finanziario 
2020 e della relazione sulla gestione. 

Il 2(; MAGGIO 2021 alle ore ~ 1 :)r) nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigent e 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- x 
MARRONE Mariassunta Assessor e >( 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art . 97 de l T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Si.mona CASOLINO , che 

partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp <giusto Decreto Sindacale nr. 4 del 20.04.2021). 

Essendo legale il numero degl i inte rvenut i, il s ig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE r iportata all'interno del presente atto per farne part e 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art . 

49 del T .U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

D i recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Appro azione dello schema di rendiconto della gestione p er l esercizio fmanziario 2020 e 
della relazione sulla gestione. 

IL SINDACO 

Premesso: 
-Che con deliberazione del C.C. n. 3 del 30.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2020 ed il DUP 2020-2022; 
- Che con deliberazione del C.C. n. l l del 30.11 .2020, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
-Che con deliberazione di C.C. n. 12 del 30.11.2020 è stata effettuata una variazione di bilancio; 

Richiamato l'articolo 227 comma 2 del T.U.E .L. n. 267/2000 e l'articolo 18, comma l , lett. b), del D.Lgs. n. 
118/2011 , i quali prevedono che gli enti locali- entro il 30 aprile dell'anno successivo- deliberino il rendiconto della 
gestione: composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

Visto l'art. 3 comma l del decreto legge 30.04.2021 n. 56, recante "Disposizioni urgenti in materia di tem1ini 
legislativi" , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n. 103 del30 aprile 2021, con il quale è stato disposto 
il differimento, al 31 maggio 2021, del termine per la deliberazione del conto del bilancio 2020 da parte degli enti locali ; 

Visti gli artt. 151 comma 6 e 231 comma l del T.U.E.L. n. 267/2000 i quali prevedono che al rendiconto 
dell 'esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall 'art. 11, comma 6, del 
D.Lgs. n. 118/2011 ; 

Visto l'art. 227, comma l , del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, così come modificato dal decreto legislativo 
n. 118/2011 , a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale: "La dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e 
lo stato patrimoniale "; 

Richiamato altresì l'articolo 11 , comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 in ordine alla relazione sulla gestione, il quale 
così dispone: 
6. La relazione sui/a gestione a/legata ai rendiconto è un documento i//ustrativo dei/a gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verifìcatisi 
dopo la chiusura de/l'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione 
illustra: 
a) i criteri di valutazione utilizzati; 
b) le principali voci dei conto dei bilancio; 
c) le principali variazioni a/le previsioni finanziarie intervenute in corso d 'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi 
dei/e quote vincolate e accantonate dei risultato di amministrazione al l 0gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dai/a 
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti da/l'ente; 
d) l'elenco analitico dei/e quote vincolate e accantonate dei risultato di amministrazione al 31 dicembre de/l 'esercizio precedente, distinguendo i 
vincoli derivanti dai/a legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, 
compresi i crediti di cui ai comma 4, lettera n); 
f) /'elenco dei/e movimentazioni effettuate nei corso de/l'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo de/l'anticipazione nei corso dell'anno, nel caso in cui il conto del 
bilancio, in deroga ai principio generale de/l'integrità, espone il saldo ai 31 dicembre dell'anticipazione attivata ai netto dei relativi rimborsi; 
g) l'elencazione dei dir itti reali di godimento e la loro i//ustrazione; 
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio 
sito internet; 
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione dei/a relativa quota percentuale; 
j) gli esiti dei/a verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, 
asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume 
senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i prowedimenti necessari ai fini delia riconciliazione delle 
partite debitorie e ereditarie; 
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti difinanziamento che includono una 
componente derivata; 
/) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione 
delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 
350; 
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell 'esercizio cui il conto si riferisce, con 
l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti; 
n) gli elementi richiesti dall'art. 242 7 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili 
applicabili, 
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione dei rendiconto; 



Preso atto che il Tesoriere dell 'Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all 'esercizio 
finanziario 2020 ai sensi dell ' art. 226 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

Preso atto, inoltre, che 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; 

Vista la deliberazione della giunta n. 35/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi relativi all ' esercizio finanziario 2020 e agli anni precedenti; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 
dell 'Ente e con le registrazioni SIOPE; 

Preso atto che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed .alle regole previste in 
materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui 
all' allegato l O al d.Lgs. n. 118/2011 ; 

Vista la relazione sulla gestione dell ' esercizio 2020, redatta ai sensi dell ' art. 11 , comma 6, del d.Lgs. 
n. 118/2011 , allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

Di confermare quanto esposto in premessa; 

Di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all ' esercizio finanziario 2020, redatto secondo 
lo schema di cui all' allegato l O al d.Lgs. n. 118/2011 nelle risultanze di cui al prospetto allegato; 

Di approvare la Relazione sulla gestione dell ' esercizio 2020, redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. 
n. 118/2011 nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all'organo di revisione, ai fini della resa 
del prescritto parere; 

Di trasmettere, altresì, al Consiglio Comunale - ad avvenuta acquisizione del parere d eli' organo di revisione 
- lo schema di rendiconto della gestione dell ' esercizio 2020, corredato di tutti i documenti previsti dalla 
normativa, ai fini della sua approvazione; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000. 

Morran·e del Sannio, 25 maggio 2021 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ardine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 25 maggio 2021 

IL RESPONSABILE De ' ECNICO AMMINISTRA TI VO 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASURD 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministra · 

SEGRETARIO COMUNALE 
to Dott.ssa Simona CASOLINO 

la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . Z .. ~ .. M..~~.7.9.7J .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . p bbl" . . -db.~ umero eg1stro u JcaZ!om . . ... .. . . .. . . . .. . .. . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 6 MAG. 2021 notan. 1./sl!'J diprot. 

Morrone del Sannio, lì 2 6 MAG. 2 O 21 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PER CHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 2 -6 MRG. ? Q 21 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì .... 2.:s.HAG.-2o21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


