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Data: 28/04/2021

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 ventotto del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE X  

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE  X

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 12 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra Tatiana Mareva De Nisco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello 
statuto Comunale vigente.



SI DA ATTO che l'Assessore Comunale Sig. Oreste Marin, atteso il periodo di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, è collegato attraverso la piattaforma Microsoft Teams così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 45 
del 19.03.2020 ad oggetto: “DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, 
VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA.”;

PREMESSO CHE:
- con deliberazione G.C. n. 135 in data 21/09/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del decreto 
Legislativo n.267/2000;

- con deliberazione n. 51 in data 24/09/2020, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2021-2023 presentato dalla Giunta;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 in data 12/12/2020, è stata disposta l'approvazione ai fini 
della presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-2023 onde 
tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto

- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 65 in data 31.12.2020, è stata approvata la nota di aggiornamento 
al DUP 2021-2023;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 in data 31.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo 
lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

- con deliberazione C.C. n. 31 in data 03/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di 
gestione 2019 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000; 

PREMESSO INOLTRE che sono state sono state apportate le seguenti variazioni:

- con determinazione di C.C. n. 4 del 10/03/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di G.C. n. 51 del 01/04/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di C.C. n. 22 del 12/05/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di C.C. n. 32 del 03/06/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di G.C. n. 95 del 27/06/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di C.C. n. 37 del 23/07/2020, si è proceduto all'approvazione dell'assestamento generale di 
bilancio e della salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020;

- con determinazione di C.C. n. 52 del 24/09/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di G.C. n. 153 del 30/10/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di C.C. n. 56 del 20/11/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

- con determinazione di G.C. n. 169 del 02/12/2020, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE:

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del 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;

 è stata effettuata la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, essendo stata verificata 
la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2020 con le 
risultanze del conto del bilancio;



 con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 02.03.2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 
23/06/2011, n. 118, i quali 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 lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al 
d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data  31.03.2021;

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;
b) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2020);
c) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2020);
d) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per 

il 2020);
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 
i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

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

esercizi successivi;
k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
n) il prospetto dei dati SIOPE;
o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo;
p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
q) 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. 31 in data 31.03.2021;
r) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

- 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, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati 
nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui il bilancio si riferisce;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

 e, inoltre:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 23.07.2020, relativa alla ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, c.2, 
del d.Lgs. n. 267/2000;

 l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 previsto dall'art.16, 
c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo 
il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;



 l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014;

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 dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la 
quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e 
valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

RILEVATO CHE il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a  
€.1.446.739,20 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2020 Euro      904.091,21
Riscossioni (+) Euro    4.172.945,35
Pagamenti (-) Euro    3.367.005,92
Fondo di cassa al 31/12/2020 Euro   1.710.030,64
Residui attivi (+) Euro       977.317,49
Residui passivi (-) Euro       959.627,39
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro         62.981,54
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro       218.000,00
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro    1.446.739,20

RILEVATO altresì che:

- il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €. 1.328.961,77;
- il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 7.605.072,23 e un fondo di dotazione di €. 500.000,00;

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 € 660.471,23 (W1 non negativo);
- il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere);

VISTO il D.M. Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale 
per il periodo 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

CONSIDERATO CHE, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali 
connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 
2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

RITENUTO opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il 
bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà è attribuita al Consiglio Comunale, non solo per 
la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile 
all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che “i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 
1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (…) sono oggetto di approvazione del 
Consiglio”;



DATO ATTO che, per l'anno 2020, è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma 2 del TUEL così come disposto dal regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 21/01/2013;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Il Presidente cede la parola al Sindaco che cita in premessa la scadenza di legge prevista dal Tuel che è come di norma 
al 30 aprile, rinviata al 31 maggio per via dell'emergenza da Covid-19. Il documento contabile di Gropello Cairoli è 
stato comunque predisposto nel rispetto del termine ordinario e, quindi, legge i punti salienti della proposta di Delibera 
depositata agli atti del C.C..

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni o richieste di chiarimento e pone in votazione il punto, per alzata di mano, 
con il seguente esito:
-presenti n. 12
-astenuti n. 3 (Sigg. Chiari, Vinci e Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

DELIBERA

- 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, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema 
allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato 
di tutti i documenti in premessa richiamati.

- Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2020, un risultato di amministrazione 
pari a Euro 1.446.739,20 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° Gennaio  =============  =============               904.091,21 € 
RISCOSSIONI (+)               755.745,04 €             3.417.200,31 

€ 
            4.172.945,35 € 

PAGAMENTI (-)               587.030,62 €             2.779.975,30 
€ 

            3.367.005,92 € 

Fondo di cassa al 31 Dicembre (=)             1.710.030,64 € 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-)                            -   € 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.710.030,64 € 
RESIDUI ATTIVI (+)               566.669,92 €               410.647,57 €               977.317,49 € 
RESIDUI PASSIVI (-)               165.851,29 €               793.776,10 €               959.627,39 € 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)                 62.981,54 € 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1)

(-)               218.000,00 € 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=)          1.446.739,20 € 



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

Parte accantonata (non comprende il fondo pluriennale vincolato)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 583.411,80 €
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 €
Fondo perdite società partecipate 0,00 €
Fondo contenzioso 15.966,11 €
Altri accantonamenti 5.506,21 €

Totale parte accantonata (B) 604.884,12 €

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 171.707,33 €
Vincoli derivanti da trasferimenti 173.488,55 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 68.819,34 €
Vincoli formalmente attribuiti all'ente 26.886,17 €
Altri vincoli 0,00 €

Totale parte vincolata (C) 440.901,39 €

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 62.017,78 €

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 338.935,91 €
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

- Di approvare la Relazione sulla gestione dell'esercizio 2020, redatta ai sensi dell'art. 151 comma 6 e dell'art. 231 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- Di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 
dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000.

- Di allegare al rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 
2019 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n.118;

-  Di dare atto altresì che: 
- il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €. 1.328.961,77;
- il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 7.605.072,23 e un fondo di dotazione di €. 500.000,00;

- Di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio.

- Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai 
sensi del DM Interno del 28/12/2018, risulta non deficitario.

- 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 € 660.471,23 (W1 non negativo), nonché il rispetto 
dell'equilibrio di bilancio (W2).

- Di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista 
dall'art.233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 
2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio 
consolidato.

- Di dare atto, infine, che entro dieci giorni dall'approvazione ed 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:



- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente. 

- Di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, 
ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con Decreto 29 aprile 2016.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti

-presenti n. 12
-astenuti n. 3  (Sigg. Chiari, Vinci e Giani)
-voti favorevoli n. 9
-voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
d.Lgs.n.267/2000.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 13 del 28/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 
227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to Sacchi Mara

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

F.to  Mara Sacchi
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO


