
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  89  DEL  10/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE PER  L`ESERCIZIO
2018 AI SENSI DELL`ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno 2019 il giorno 10 del  mese di  maggio alle ore 12:40 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria  ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018.  

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
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• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.18  in data 18/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il DUP 2018-2020;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 18/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al 

d.Lgs. n. 118/2011;

 con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del   Consiglio  n.25  in  data 

11/07/2018, 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;

 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;

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti  contabili  interni,  verificando la corrispondenza delle riscossioni  e dei  pagamenti  effettuati 

durante l’esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio.

 con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 73 in data 

19/04/2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 

d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto  lo  schema  del  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2018  redatto  secondo  lo  schema  di  cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i 

poteri della Giunta Comunale n. 79 in data 29/04/2019;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 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) 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 ; 
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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;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione ;

i) 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);

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

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

prescrizione;

l) 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 della Commissione Straordinaria con 

i poteri della Giunta Comunale Giunta comunale n.79. in data 29/04/2019;

m) 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:

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018

 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;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014;

Vista la  Relazione  sulla  gestione  approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  79  in  data 

29/04/2019, 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;
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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 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione  così 

determinato:

Visti il Conto Economico ed il Conto Patrimonio  allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

Rilevato  altresì  che  questo  ente  ha rispettato il  pareggio  di  bilancio  per  l’anno  2018,  come  risulta  da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 25/03/2018;

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi 
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parametri  di  deficitarietà  strutturale  per  il  triennio  2019/2021,  in  base  ai  quali  questo  ente  non  risulta 

deficitario;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 118/2011;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento comunale di contabilità e dei controlli interni;

Acquisiti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabiler esi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi degli art. 49 e 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi  di legge

D E L I B E R A

1. 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 2018, 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;

2. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 

amministrazione così determinato:
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3. 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.

4. DI TRASMETTERE i dati del rendiconto alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 

sensi del DM 12 maggio 2016;

Successivamente,

STANTE l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  13/05/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 13/05/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 89  del  10/05/2019 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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