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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2020.           

 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica 

di Prima convocazione secondo le vigenti disposizioni in materia di COVID-19 – FASE 2,  il 

CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

COSSOLO Marco Presidente Sì 

FERAUDO Miranda Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

CERUTTI Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

COLLA Marco Consigliere Ass.Giust. 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

PIOLA Maria Vittoria Consigliere Sì 

TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 

CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. Carmelo PUGLIESE. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  13 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale con la quale è stato approvato, ai sensi 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per 

l’esercizio finanziario 2020 nonché la relazione illustrativa della giunta che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 

programmi ed ai costi sostenuti;  

 

 VISTI i seguenti documenti: 

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 

lettera m D.Lgs.118/2011); 

• delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

• delibera dell’organo consiliare n.29 del 27/07/2020, riguardante la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

• conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL); 

• prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 

del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 

18/02/2013); 

• piano indicatori e risultati attesi (DM 22.12.2015) 

• prospetto attestante rispetto equilibri di bilancio  

• relazione del revisore dei conti;  

 

Visto il Conto per l'esercizio finanziario 2020 reso dal Tesoriere Comunale: 

 

DATO ATTO che l’ente, anche nell’anno 2020, ha adottato il sistema contabile integrato - 

con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali ed il 

rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali 

 

ATTESO che il rendiconto è stato elaborato senza aver compilato in via definitiva la 

certificazione di cui al comma 2 primo e secondo periodo dell’art. 39 del D.L. 104/2020 (il 

cui termine scade il 31 maggio 2021) si da atto che questo ente si potrà trovare nella necessità 

di modificare i prospetti relativi all’avanzo vincolato sulla base delle risultanze della 

certificazione dee quo; 

RITENUTO di voler approvare il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2020 così come 

proposto con deliberazione della Giunta Comunale che presenta le seguenti risultanze: 



 
 

 

Vista la proposta n. 155/2021 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 

AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi resi per alzata di mano 

 

Votanti 12 – favorevoli 8 – (astenuti FALCIOLA, PIOLA, TAMIETTI,  CORPILLO) 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020, redatto secondo gli 

schemi di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da 

Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico, relativi allegati.



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

Firmato digitalmente  

 dott. Carmelo PUGLIESE 
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