
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
 COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N.  61 del Reg.              

Data 30/6/2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta,   del mese di  giugno,   alle ore 18,40,  nella  sala 

delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Annabelle Schiano Di Cola 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore               

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

         Presente   

          Assente 

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 

RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E 

DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ORGANO 

ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 151 COMMA 6 DEL D. LGS. 

267/2000. 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Richiamato il Titolo VI della parte II  del D. Lgs. 267/2000 “Rilevazione e dimostrazione dei 

risultati di gestione”; 

 

Dato atto che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 

gestione il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

 

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere all’approvazione dello schema del rendiconto 

relativo all’esercizio finanziario 2019 da sottoporre alla successiva approvazione dell’organo 

consiliare; 

 

Richiamata la propria deliberazione n.  del 30/06/2020, con la quale si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019; 

 

Visto l'art. 151 c. 6 del D.Lgs. 267/2000, che recita “Al rendiconto è allegata una relazione 

illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti” contenente ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei 

dati contabili, nelle modalità di cui all’art.231 del Tuel e dell’art.11, comma 6 del D.Lgs.118/2011 

con successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 

l’approvazione; 

 

 

Visti: 

 

 lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, costituito dal Conto del Bilancio, 

Conto Economico e Conto del Patrimonio; 

 la relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 

 il D.Lgs 267/2000; 

 il D.lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014; 

 i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla gestione 

di competenza finanziaria; 

 il vigente Regolamento di Contabilità 

 lo Statuto Comunale 

 

Preso atto che: 

- che l’Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019 come da prospetti 

riassuntivi allegati al conto di bilancio;    

 

- il Tesoriere Comunale, Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, ha reso il conto nei 

termini previsti, prot. n. 1544 del 30/01/2020 e la proposta di rendiconto 2019 chiude con 

risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 

 

VISTO lo schema di rendiconto per l’esercizio 2019 e relativi allegati, ed in particolare: 

 

 conto del bilancio esercizio 2019 con allegati quadri riassuntivi e tabelle indicatori; 

 conto economico/patrimoniale esercizio 2019; 



 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 quadro degli equilibri del risultato di competenza dell’esercizio non negativo;   

 tabella  parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente 

deficitario. 

 

ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di 

deliberazione dal Funzionario responsabile del servizio Economico-Finanziario. 

 

 

PROPONE 

 

- DI APPROVARE lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 

con i relativi seguenti allegati che di questo atto sono parte integrante e sostanziale: 

 

 conto del bilancio esercizio 2019 con allegati quadri riassuntivi e tabelle indicatori; 

 conto economico/patrimoniale esercizio 2019; 

 elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 quadro degli equilibri del risultato di competenza dell’esercizio non negativo;   

 tabella  parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente 

strutturalmente 

 tabella  parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di ente 

strutturalmente deficitario. 

 

- DI APPROVARE la relazione al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 ai 

sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

DI TRASMETTERE gli atti al Revisore Unico dei Conti per l’acquisizione della prescritta 

relazione, ai fini del deposito e della successiva approvazione del Rendiconto da parte del 

Consiglio Comunale. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

F.TO  Michela Di Colandrea 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Michela Di Colandrea 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ORGANO 

ESECUTIVO DI CUI ALL'ART. 151 COMMA 6 DEL D. LGS. 267/2000. 

 

e con  successiva e unanime votazione 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.TO   Dr.ssa Laura Simioli 

 

F.TO  Dr. Giuseppe Pugliese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

Dalla Residenza Municipale, lì  30/6/2020 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                             f.to               Dr.ssa  Laura Simioli 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 841 del 10/07/2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

10/07/2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 25/07/2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10/07/2020 

 

IL Messo Comunale  

 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 9552 del 10/07/2020 

 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                     f.to        Dr.ssa  Laura Simioli 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 


