
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   100   DEL   12/07/2021   

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.151,COMMA 6,
 E  ART.  231,COMMA  1,D.LGS  N.  118/2011)  E  DELLO  SCHEMA  DI
RENDICONTO DELL`ESERCIZIO 2020

L'anno 2021 il giorno 12 del  mese di luglio alle ore 12:45 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti

Oronzo Trio Sindaco Sì

Martina Gentile Vice Sindaco Sì

Pierluigi Bianco Assessore Sì

Maria Antonietta Pareo Assessore Sì

Vittorio Solero Assessore Sì

Adelmo Carlà Assessore Sì

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

Presiede  IL SINDACO,  Prof. Oronzo TRIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale 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 e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità

e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 2 Servizi Finanziari

                                                                   Dott.ssa Caterina CAVALLO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   Dott.ssa Cavallo Caterina
(FIRMATO DIGITALMENTE)

LA GIUNTA COMUNALE 
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Viste le:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05.07.2021 “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023”

- Deliberazione del Consiglio Comunale 34 del 05.07.2021 “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023”;
– Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  27  del  22/02/2021  ad  oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art.3, comma 4 del D.Lgs. n.
118/2011;

Verificato  che il  Rendiconto del precedente esercizio 2019 è stato regolarmente approvato con
deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del
22.06.2020;

Visto  l’art. 151, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo cui “I risultati della gestione
finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del
Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;

Preso  atto della  straordinaria  situazione  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell’epidemia da COVID-19 che ha caratterizzato l’esercizio 2020;

Tenuto conto che,  in  conseguenza  di  tale  situazione  emergenziale,  il  legislatore  è  intervenuto
prevedendo particolari misure e specifici fondi a parziale ristoro delle minori entrate registrate dai
Comuni;

Dato atto che tra le risorse trasferite particolare importanza ha assunto il “Fondo per l’esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali”, di cui all’art. 106 del DL 34/2020 ed all’art. 39 del
DL. 104/2020;

Rilevato che,  ai  sensi  dell’art.  39,  comma  2,  del  DL 104/2020,  gli  enti  locali  beneficiari  del
contributo per le funzioni fondamentali, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  termine  perentorio  del  31
maggio 2021, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, attraverso il modello e
con le modalità definite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'interno,  n.  212342  del  3  novembre  2020,  così  come  modificato  dal  decreto  del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno prot. 3357/2021;

Appurato che le risorse derivanti da ristori specifici e dal fondo per l’esercizio delle funzioni degli
enti  locali,  non  utilizzate  alla  fine  dell’esercizio  2020,  confluiscono  nella  quota  vincolata  del
risultato di amministrazione;

Dato  atto che,  ai  fini  della  certificazione  di  cui  sopra,  nell’ambito  delle  operazioni  di
Riaccertamento dei residui attivi  e passivi,  nonché in fase di determinazione/scomposizione del
Risultato di Amministrazione, è stata condotta un’attenta analisi sulle entrate e sulle spese connesse
all’emergenza epidemiologica;

Visto che in data 25.05.2021 è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato la Certificazione
della perdita di getto connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;
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Visti l’articolo 227, comma 2,  del  D. Lgs.  267/2000 e l’articolo 18,  comma 1,  lett.  b),  del D.
Lgs.118/2011,  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 l’art. 52  del D.Lgs.73/2021 che differisce al 31 luglio 2021 – per i soli enti locali che abbiano
incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti – il termine per la
deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020;

Visto che  il  Comune  di  Surbo ha  usufruito  delle  anticipazioni  di  liquidità  erogate  dalla  Cassa
depositi e prestiti, per euro 1.475.659,86 da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti
di anni 32;

Visto che nel Rendiconto 2019 l'Ente si è avvalso di quanto disposto all’art. 39 ter commi 2 e 3 del
D.L.162/2016 così come convertito in legge n. 8 /2020; 

Vista la  sentenza  80/2021  con  la  quale   la  Corte  Costituzionale  ha  dichiarato  illegittimo  il
dispositivo  di  ripiano  del  Fondo  Anticipazioni  di  Liquidità  (FAL)  con  l’immediata  decadenza
dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019 e che pertanto l'importo del disavanzo derivante
da FAL debba essere ripianato secondo le regole che presiedono i ripiani previsti ordinariamente
dalle  norme  vigenti,  ossia  per  la  generalità  degli  enti  in  un  triennio  e  comunque  in  un  arco
temporale non eccedente la durata residua del mandato del sindaco ;

Visto il  Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 il quale all’art. 52 dispone che è istituito, presso il
Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in
favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019
rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai
sensi  dell’art.  39-ter,  comma  1,  del  decreto  legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  se  il  maggiore  disavanzo  determinato
dall’incremento  del  fondo  anticipazione  di  liquidità  è  superiore  al  10  per  cento  delle  entrate
correnti  accertate,  risultante  dal rendiconto 2019 inviato alla  BDAP. Il  fondo di  cui  al  primo
periodo  è  destinato  alla  riduzione  del  disavanzo  ed  è  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto.

Visto che il Comune di Surbo rientra nel caso contemplato dalla norma e pertanto avrà diritto a
partecipare alla ripartizione delle somme che saranno stabilite dal Ministro dell’Interno;

Dato atto che, in attesa della ripartizione del citato fondo stanziato dal Ministero, il disavanzo da
FAL è stato iscritto tra le spese nel bilancio di previsione 2021/2023 così come disposto dalla citata
sentenza n.80/2021;

Considerato  che  il  suddetto  disavanzo,  attualmente  ripianato  in  tre  anni,  una  volta  ottenuta
l'assegnazione  del  contributo e definiti  i  nuovi termini  di  ripiano,  sarà oggetto di variazione di
bilancio; 

Preso atto che 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
allegato al presente atto;

Dato atto che:

- che è stata effettuata la parificazione dei conti degli agenti contabili, in ordine alla verifica
della  corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti  effettuati  durante  l’esercizio
finanziario 2020 con le risultanze del Conto del Bilancio;
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-  che  gli  agenti  contabili  interni,  ai  sensi  dell’art.  233  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  hanno
provveduto a rendere il conto della propria gestione con deliberazione n.11 del 25.01.2021;

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 corredato dagli allegati prescritti

· dall’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011:

a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 
amministrazione;

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo 
Pluriennale Vincolato;

c) prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali;

k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;

l) prospetto dei dati SIOPE; 

m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 
termini di prescrizione;

· dall’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000:

 - 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;

 - Tabella dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, come da
Decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018;

 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

· Da norme specifiche:

- Elenco delle Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 
2019, 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;
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 - Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, in attuazione 
di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

- Prospetto dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del D. 
Lgs.   33/2013  , calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dpcm 22 settembre 2014;

- Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2020;

Rilevata la necessità di approvare le risultanze contenute negli schemi del rendiconto di gestione e
dei suoi allegati, per poi sottoporle al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;

Considerato  che gli artt.  151, comma 6° e 231, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267,
prevedono che al Rendiconto sia allegata una Relazione sulla gestione della Giunta, redatta secondo
quanto previsto dall’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n.118/2011;

Ravvisata,  dunque,  la  necessità  che  nella  relazione  di  cui  sopra l’organo esecutivo  esprima le
valutazioni  di  efficacia  dell’azione  condotta  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  ai
programmi  ed  ai  costi  sostenuti,  evidenzi  i  criteri  di  valutazione  del  patrimonio  e  analizzi  gli
scostamenti  principali  intervenuti  rispetto  alle  previsioni  motivando  le  cause  che  li  hanno
determinati;

Vista la Relazione tecnica appositamente predisposta e ritenuto di procedere alla sua approvazione
onde presentarne i contenuti al Consiglio comunale in occasione dell'esame del Rendiconto della
Gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;

Dato  atto che,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  d),  del  D.  Lgs.  267/2000,  la  presente
deliberazione verrà trasmessa all’Organo di Revisione per l’acquisizione della prescritta Relazione;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del Settore Programmazione
Economica;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto in premessa;

Di  approvare lo  schema  di  Rendiconto  di  Gestione relativo  all’esercizio  finanziario  2020,
predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, comprendente il Conto
del  Bilancio,  il  Conto  Economico  e  lo  Stato  Patrimoniale,  nonché  i  seguenti  allegati  previsti
dall’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011, e precisamente:

Allegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

Allegato a1) Elenco analitico delle risorse Accantonate nel risultato di amministrazione;

Allegato a2) Elenco analitico delle risorse Vincolate nel risultato di amministrazione;

Allegato  a3)  Elenco  analitico  delle  risorse  Destinate  agli  Investimenti  nel  risultato  di
amministrazione;

Allegato b) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo
Pluriennale Vincolato;

Allegato c) Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Allegato d) Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

Allegato e) Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

Allegato f) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli
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esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

Allegato g) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

Allegato h) Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

Allegato j) Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte
di organismi comunitari e internazionali;

Allegato k) Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni;

Allegato l) Prospetto dei dati SIOPE, Entrate e Spese;

Allegato m) Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

Allegato  n) Elenco  dei  crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio,  sino  al
compimento dei termini di prescrizione;

Di approvare gli schemi degli ulteriori documenti previsti dal D. Lgs. n. 267/2000:

- 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 ;

-Tabella dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, come da
Decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018 ;

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 228, comma 5, del D.
Lgs. n. 267/2000;

Di approvare gli ulteriori schemi di documenti previsti da norme specifiche:

- 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 ;

- Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

- Prospetto dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del D.Lgs.
33/2013, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dpcm 22 settembre 2014;

- Ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2020;

Di  dare  atto  che  il  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2020  si  chiude  con  un  risultato  di
amministrazione  di  €  3.469.163,89 così  come risulta  dal  prospetto  dimostrativo  del  risultato  di
amministrazione allegato;

Di approvare la Relazione sulla Gestione, di cui agli articoli 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n.
267/2000 e di cui all’art.11, comma 4, lettera o), del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. ;
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Di  trasmettere il  presente  atto,  corredato  di  tutti  gli  allegati,  all’Organo  di  Revisione  per  la
prescritta Relazione di cui all’art. 239 comma 1, lettera d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di  sottoporre la  presente  deliberazione,  corredata  di  tutti  gli  allegati,  all’approvazione  del
Consiglio Comunale;

Di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 IL SINDACO
(Prof. Oronzo TRIO)

____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

____________________________

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente deliberazione  è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  15/07/2021 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data       15/07/2021      

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
__________________

____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

____________________________

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
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