
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 

  
 

DELIBERAZIONE N. 11 

in data: 30.04.2021 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA   DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA ORDINARIA 

 

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2020 - ESAME ED APPROVAZIONE -            
 

             L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di aprile alle ore 18.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - ROSSI LUCIA P 

2 - PUPPA MARIO A 

3 - FORNARI MASSIMO P 

4 - FRANCHI ANTONELLA P 

5 - MANCINI SERENA P 

6 - VAGLI MAURIZIO A 

7 - CORSI ELISA A 

  8 - AIOSA LEONARDO A 

  9 - VECCHI GRAZIANO P 

10 - VECCHI NICOLA P 

11 - GABARINI VALENTINA P 

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     4 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C n. 11 del 30.04.2021 

 
 

PREMESSO: 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18.12.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020, il bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2022, la delibera del C.C. n. 49 del 18/12/2019 
approvazione della nota di aggiornamento del Dup 2020/2022; 

 
VISTO l’art. 228 del D.Lgs. 267/00 che dispone, al comma 3, che prima dell’inserimento 
nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di 
riaccertamento degli stessi; 
 
VISTA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 14 data 09/04/2021 con la quale è 
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. n. 118/2011; 
 
DATO ATTO che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 267/200 e l’articolo 18, comma 1, lett. 
b), del d.Lgs. 118/2011, 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 il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2020 reso ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 226 del Dlgs.267/2000; 
 
VISTI i conti degli agenti contabili interni ed esterni resi ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs.vo 
267/2000, come da determina di parificazione n.163 del 07/04/2021, allegata; 
 
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i quali 
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione 
redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
RICHIAMATO altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone: 
- 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della 
gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di 
ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili….. 

VISTI: 

•  il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all’art. 230 del 
d.lgs.vo n. 267/2000; 

• le disposizioni dell’articolo 187 del d.lgs.vo n. 267/2000, relative alla composizione 
del risultato di amministrazione; 

 
RILEVATO che il Dott. Antonio Irilli, in qualità di organo preposto alla revisione 
economico-finanziaria (nominato in conformità all’articolo 234, d.lgs.vo n. 267/2000, giusto 
deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020, (esecutiva), ha provveduto, ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1^, lett. “d”, d.lgs.vo n. 267/2000, alla verifica della 
corrispondenza del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico con 
la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita relazione 
(inserita nel fascicolo degli allegati alla presente proposta di deliberazione custoditi agli atti 
dell’Ufficio Ragioneria), unitamente alle proposte relative alla gestione; 
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VISTO: 

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• il d.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con numero 07 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, resi nelle forme 
di legge dai numero 07 Consiglieri presenti e numero 07 votanti nella seduta; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di prendere atto dei contenuti della relazione sul conto dell’esercizio finanziario 2020, 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n.15 del 09/04/2010 (data per 
allegata come conservata agli atti dell’Ufficio Ragioneria); 
 

2. di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto 
secondo gli schemi di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, composto da: 

• conto del bilancio; 

• conto economico e patrimoniale 
 

3. di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un risultato di 
amministrazione di euro 210.968,54 come risultante dal seguente prospetto riassuntivo 
della gestione finanziaria allegato 

  
 

4. di approvare ed allegare allo schema di rendiconto di gestione 2020 la seguente 
documentazione prevista dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 (data tutta 
per allegata come conservata agli atti dell’Ufficio Ragioneria): 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• i prospetti risorse vincolate e accantonate, non risultano risorse destinate, 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 
fondo pluriennale vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia e difficile 
esigibilità; 

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e 
negli esercizi precedenti imputati agli anni successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli anni successivi; 

• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 
dalla regione – non sussiste la fattispecie -; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello 
di competenza distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità 
previste dal comma 6; 

• la relazione del Revisore unico; 

•  la relazione riclassificazione e la relazione economico patrimoniale 
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• l’attestazione relativa all’importo dei pagamenti nonché l’indicatore annuale 
della tempestività; 

• il piano degli indicatori e i risultati di bilancio; 

• il quadro riassuntivo; 

• gli equilibri di bilancio 

• l’elenco dei crediti inesigibili; 

• piano dei conti; 
 

5. di allegare la seguente ulteriore documentazione; 

• il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute nel 2020, 
come previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 13.08.2011; 

• la nota informativa sulla situazione debiti/crediti reciproci tra Comune e società 
partecipate, come prevista dall’articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012; 

• 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 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. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della 
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco 
come previsti dall’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

• * sul sito istituzionale - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
sottosezione ENTI CONTROLLATI 

• i parametri di deficitarietà strutturale approvati dal Decreto del Ministero degli 
Interni del 18/02/2013 e previsti dall’articolo 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

l’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dal DPCM 22/09/2014 pubblicato sul sito 
del comune; * sul sito istituzionale - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
sottosezione PAGAMENTI 

 

• le dichiarazioni rilasciate dai responsabili di settore attestanti l’esistenza al 
31.12.2020 di debiti fuori bilancio per euro 249.458,50, somme urgenze, 
completamente finanziati, o altre passività, (data tutta per allegata come 
conservata agli atti dell’Ufficio Ragioneria); 

• la determina di parificazione degli agenti contabili n 163 del 07/04/2021; 
 

6. di dare atto che, alla chiusura del conto consuntivo 2020, non risultano sussistere 
debiti fuori bilancio né altre passività arretrate; 
 

7. di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del Revisore non risultano indizi 
che possano far rilevare eventuali responsabilità a carico degli amministratori, del 
personale e del Tesoriere comunale; 

 
8. di dare atto che l’Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, come da 

prospetto e relazione allegati al conto consuntivo ed in atti presso l’Ufficio Ragioneria; 
 

9. di demandare alla competenza del Responsabile del servizio finanziario l’espletamento 
delle procedure e l'adozione degli eventuali provvedimenti, conseguenti 
all'approvazione dell’atto deliberativo che scaturirà dalla presente proposta. 

 
10. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del DLgs n.267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n.07 voti 
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favorevoli, n. 0 contrari e n.0 astenuti, resi nelle forme di legge dal n.07 consiglieri 
presenti e votanti; 
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Delibera di C.C. n. 11 del 30.04.2021 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        CUGURRA ANTONELLA 
 
 
 
 
 
____________________    _______________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/2000: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 
267/2000; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lenzi Sabrina 
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