COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 03/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2020 E RELAZIONE INTEGRATIVA ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO
ESECUTIVO.
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di marzo alle ore 16:45 nella sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2020 E RELAZIONE INTEGRATIVA ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO
ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e visto, altresì, il
Dlgs. nr. 118/2011;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24
del 14/5/2003;
DATO ATTO che prima di approvare il rendiconto della gestione, ovvero prima
dell’inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi si deve provvedere
all’operazione di revisione ordinaria degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni
del loro mantenimento in tutto o in parte dei residui e/o della loro re-imputazione ad
esercizi successivi;
DATO ATTO che i responsabili di settore e area hanno effettuato l’operazione ordinaria di
revisione sopra descritta e che la stessa, avendo comportato anche variazioni ai bilanci
2020 - 2022 con riferimento all'esercizio 2020 e 2021-2023, con riferimento all'esercizio
2021 in applicazione dei principi di cui al nuovo ordinamento contabile, é stata
successivamente deliberata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 14 del 16.02.2021,
previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
DATO ATTO che il vigente regolamento di contabilità prevede che la proposta di
deliberazione del rendiconto della gestione venga approvata dall'organo esecutivo
procedendo contestualmente alla sua trasmissione al Collegio dei Revisori dei conti;
VISTO l'allegato schema di rendiconto (Allegato A, completo di tutti gli allegati previsti),
redatto tenendo in considerazione le risultanze della proposta di deliberazione sopra
indicata, riferita al procedimento di revisione ordinaria dei residui;
DATO ATTO che il Rendiconto é redatto ormai stabilmente in modo conforme agli schemi
contabili di cui al Dlgs. nr. 118/2011;
DATO ATTO che la vigente normativa prevede che al rendiconto sia allegata una relazione
illustrativa, con valore anche di nota integrativa, della giunta che esprima le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti;

VISTA l'allegata relazione illustrativa al rendiconto (Allegato B);
VISTO l’allegato schema di rendiconto economico-patrimoniale (Allegato C), redatto a fini
conoscitivi;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 dal responsabile
del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1.Di approvare, ai sensi dell’art. 34 del vigente regolamento di contabilità, la proposta di
Rendiconto 2020, depositata agli atti del Settore Finanziario che evidenzia un avanzo di
amministrazione nelle risultanze di cui all'allegato A.
2.Di approvare la relazione illustrativa, cui viene dato valore anche di nota integrativa, del
Rendiconto 2019, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato B).
3.Di approvare gli allegati schemi di conto economico e stato patrimoniale a fini conoscitivi
(Allegato C)
4.Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Conto del Tesoriere 2020, conforme
al rendiconto finanziario dell'ente, così come reso dal Tesoriere nelle risultanze finali riportate
nella relazione di cui in premessa.
5.Di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
6.Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.
7.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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