COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del 15/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "RENDICONTO
CONSUNTIVO) DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019".

(CONTO

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 10,30 nella sala della
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto

G.C. n. 11 del 15/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "RENDICONTO (CONTO CONSUNTIVO)
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019".

LA

GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del
10/8/2014; - l’art. 227 del T.U. n. 267/2000, ordinamento EE.LL., coordinato con il D.Lgs. n. 126
del 10/8/2014, che stabilisce che la proposta di rendiconto della gestione sia messa a
disposizione dell’Organo consiliare almeno 20 giorni prima della sessione consiliare dedicata al
rendiconto medesimo;
DATO ATTO:
- che, ai sensi del comma 3, art. 228 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., si è provveduto
all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 03 del 09/01/2020;
- che, ai sensi del comma 7, art. 230 del T.U. n. 267/2000, si è provveduto all’aggiornamento
annuale degli inventari dei beni mobili e dei beni immobili;
- che l’art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e l’art. 18 comma 1, lett b-9 del D.lgs. 23.06.2011,
n. 118, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione comprensivo del conto del bilancio, conto economico e stato
patrimoniale;
PREMESSO, altresì, che l’art. 227, comma 2, del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1,
lett. b), del D.L.gs 23.06.2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.L.gs 18.08.2000, n. 267;
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;
• con propria deliberazione n° 0.3 in data 09/01/2020, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L.gs n. 118/2011;
VISTI:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.L.gs n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 12 del 24/03/1994 e n. 26 del
31/05/1994;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 " Testo Unico Ordinamento Enti Locali";
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario
Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 18 ago. 2000 n° 267.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1) di approvare lo schema del Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 2019,
composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D.L.gs n. 118/2011 avente funzione co-noscitiva, i quali sono
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 332.395,81 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria;
3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019;
4) di trasmettere lo schema di rendiconto all’organo di revisione, ai fini della resa del prescritto
parere;
5) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere depositata, unitamente ai relativi
allegati, nella segreteria comunale a disposizione dei consiglieri, almeno venti giorni prima della
seduta del consiglio comunale per l’approvazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 227 del D.
Lgs.vo n° 267/2000 ed art. 39 del Regolamento Contabilità;
6) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.
SUCCESSIVAMENTE, ai fini di accelerare l’iter di approvazione del Conto Consuntivo, Con voti
unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 11 del 15/02/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019".

(CONTO

CONSUNTIVO)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 15/02/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
indicata in oggetto.

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, 15/02/2020
_______________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,

comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive
modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 09/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4 comma,
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 15/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 15/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

