
 

    COMUNE  DI  CASTELVERRINO 
Provincia  Di  Isernia 

 
 

 

SEDUTA   DEL  03/06/2020                                           DELIBERA N. 27 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione schema del Rendiconto della Gestione 2019 e della relazione della Giunta Comunale. 
 
 
 
 
 
                         L’anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore 10,30  nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 
     

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
1 PANNUNZIO CHRISTIAN Sindaco X  
2 MECCIA GINO Vice-Sindaco  X  
3 MARSELLA GIUSEPPE Assessore  X  

  TOTALI 3  
 
                 Presiede il Sindaco Pannunzio Christian, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 
                 Partecipa alla seduta il Dott.Franco Di Girolamo, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
======================================================================= 
 
Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE , ai sensi dell’art. 
49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 Carnevale Giovanni 
 
 



Proposta n.27  del 03/06/2020  

OGGETTO: Approvazione schema del Rendiconto della Gestione 2019 e della relazione della Giunta Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la seguente proposta di deliberazione; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii, con il quale sono stati individuati i 
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 - c. 3 - della 
Costituzione; 
 
DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato 
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli 
schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in base agli schemi 
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, ed applicando i principi di cui al medesimo 
Decreto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03.06.2020 con cui è stato operato il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019, in ossequio al principio generale della competenza 
finanziaria; 
 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2019 presentati dall’economo e dal tesoriere, ai sensi dell’articolo 233 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per 
l’esercizio 2019 ed i relativi allegati; 
 
RICHIAMATE infine 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 B) per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 
l’approvazione; 
 
DATO ATTO che l’ente intende avvalesi della facoltà riconosciuta dall’art 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, 
così come convertito dalle legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019, 
che ha modificato l’art. 232 del TUEL, per cui per effetto delle modifiche apportate si riconosce a regime (e non 
già fino all’esercizio 2019, come in precedenza previsto), la possibilità per gli Enti locali con popolazione fino a 
5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l’elaborazione di una 
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente da allegare necessariamente al rendiconto, per cui 
l’Ente è tenuto a predisporre ogni anno il prospetto semplificato; 
 
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con votazione favorevole  unanime espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 



1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per  l’anno 2019 nelle risultanze finali di cui 
all’allegato A) al presente atto  per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2)  DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2019, ai sensi 
del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato B); 
 
3) DI DARE ATTO che l’ente intende avvalesi della facoltà riconosciuta dall’art 57 del decreto n. 124 del 
26/10/2019, così come convertito dalle legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 
24/12/2019, che ha modificato l’art. 232 del TUEL, per cui per effetto delle modifiche apportate si riconosce a 
regime (e non già fino all’esercizio 2019, come in precedenza previsto), la possibilità per gli Enti locali con 
popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con 
l’elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente da allegare necessariamente al 
rendiconto, per cui l’Ente è tenuto a predisporre ogni anno il prospetto semplificato; 
 
4) DI DARE atto che lo schema di rendiconto della gestione 2019 di cui alla presente  deliberazione verrà 
sottoposto all’esame dell’organo di revisione e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, ai sensi del 
D.L.gs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità; 
 
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione espressa 
nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
          Il SINDACO                                                       IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Sig. Pannunzio Christian                                                     F.to dr. Franco Di Girolamo 
  
 
 
 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata 
affissa ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE il giorno  05/06/2020 per la prescritta  pubblicazione 
di quindici giorni consecutivi. 
 

Lì 05/06/2020 

                                                                             ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 
                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ai sensi  ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 
Lì 05/06/2020 
                            IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
                                         F.to dr. Franco Di Girolamo 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Li 05/06/2020 
 

                                                  IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
                                                dr. Franco Di Girolamo 

                                                                      
 
 

 


