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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 

Del 23/07/2020

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 227 del Tuel.

L'anno duemilaventi, addì  ventitre del mese di  Luglio alle ore  09:40, nella Sala delle Adunanze sita 
nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito, in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO  X     Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO  X     Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA  X     Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO
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Presenti = 14 - Assenti = 3;

Sull'argomento relaziona il Sindaco che coglie l'occasione per ringraziare il Collegio dei Revisori, 

presente in Aula per il valido supporto.

Segue un breve dibattito, durante il quale il Consigliere Conforti pur preannunciando voto contrario, 

precisa che l'Amministrazione Comunale ha ben operato nel periodo emergenziale ed auspica, 

inoltre, un bilancio partecipato e con maggior coinvolgimento dei giovani; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all'art. 193 del Tuel;

Preso atto che:

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza 

locale;

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del Tuel, debitamente 

sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di 

pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

 gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del 

Tuel;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.06.2020 è stata approvata la parificazione del 

conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei 

pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24.06.2020, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 del Tuel e dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 

118/2011;

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del Tuel e l'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 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;

Preso atto che l'art. 107, comma 1, lettera b), del d.l. 17 marzo 2020, numero 18 ha disposto il differimento 

al 30 giugno 2020 del termine per l'approvazione del Rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 
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della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche 

mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Visto lo schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 redatto secondo lo schema di 

cui all'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 

24.06.2020;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 risultano allegati i seguenti 

documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (quote accantonate, vincolate e destinate);

b) il prospetto concernente le spese per missioni, programmi e macroaggregati;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

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

e) il prospetto degli impegni per titoli e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

i)  il prospetto dei dati SIOPE (riscossioni e pagamenti);

l) rendiconto entrate;

m) riepilogo generale spesa;

n) riepilogo generale spesa per missioni;;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 11, comma 6 del d.lgs. n. 118/2011 e 

all'articolo 231 del Tuel, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 24.06.2020;

p) prospetto FPV;

q) equilibri di bilancio;

r) pagamenti in c/competenza per missioni, programmi e macroaggregati;

s) pagamenti in c/residui per missioni, pagamenti e macroaggregati;

t) rendiconto spese;

u) riepilogo generale entrate;

v) residui per anno di formazione;

w) stato patrimoniale e conto economico;

x) quadro generale riassuntivo;

y) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 

267/2000;

Considerato che:

- l'articolo 227 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 prevede 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”; 

- l'articolo 227 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 individua i seguenti ulteriori allegati al rendiconto della 
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gestione: 

a) 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;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

Considerato altresì:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2019, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, 

c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

 l'attestazione dell'elenco delle spese di rappresentanza;

 l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2019, resa ai sensi del d.l. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 

Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la relazione dell'Organo di Revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del Tuel, la quale 

contiene l'attestazione della corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione nonché 

considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione, acquisito 

agli atti al protocollo comunale con n. 8148 del 13.07.2020;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad 

euro 3.977.007,37 così determinato:

GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2019 3.135.196,33
RISCOSSIONI (+) 1.187.721,76 11.114.218,94 12.301.940,70
PAGAMENTI (-) 2.612.929,68 9.094.542,47 11.707.472,15
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 3.729.664,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 2019

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 3.729.664,88
RESIDUI ATTIVI (+) 4.762.555,56 1.230.589,06 5.993.144,62
di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 2.697.771,59 2.571.082,34 5.268.853,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 

(-) 178.430,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(-) 298.517,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE 2019 (A)

(=) 3.977.007,37
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2019

546.326,21

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 275.430,54
Altri accantonamenti 1.159.246,32

Totale parte accantonata (B) 1.981.003,07
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 466.200,00
Altri vincoli 63.242,06

Totale parte vincolata (C) 529.442,06
Parte destinata agli investimenti 298,19

Totale parte destinata agli investimenti (D) 298,19

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 1.466.264,05

Rilevato che, come illustrato nella Circolare del MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire 

dall'esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal d.lgs. n. 118/2011, come previsto 

dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle 

spese, con utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato 

di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della 

verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, legge 145/2018;

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di 

garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio;

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto 

di verifica degli equilibri (allegato n. 10  del d.lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 

finanziario 2019 evidenzia:

- l'equilibrio di competenza pari ad euro 1.510.828,84 (W1);

- l'equilibrio di bilancio pari ad euro 1.287.586,78 (W2);

- l'equilibrio complessivo pari ad euro 1.153.163,19 (W3);

Rilevato altresì che:
- il conto economico chiude con un risultato economico negativo dell'esercizio finanziario 2019 pari ad euro 
531.150,23;
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- il patrimonio netto dell'esercizio 2019 presenta una consistenza finale pari ad euro 59.543.199,01 e un 

fondo di dotazione pari ad euro 18.536.161,41; 

Visto il Decreto Interministeriale dell'Interno e del Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati 

individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente 

risulta non deficitario;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Uditi gli interventi dei consiglieri per i cui contenuti si rinvia al Verbale di Adunanza;

Con voto favorevole di n. 9 Consiglieri e n. 5 contrari (Conforti, D'Ambrosio, D'Aprile, Miccolis, 

Mansueto) anche per la immediata esecutività dell'atto, 

  

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del Tuel e dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del 

d.lgs. n. 118/2011, il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo 

schema previsto dall'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2019, un risultato di 

amministrazione pari ad euro 3.977.007,37, così determinato:

GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2019 3.135.196,33
RISCOSSIONI (+) 1.187.721,76 11.114.218,94 12.301.940,70
PAGAMENTI (-) 2.612.929,68 9.094.542,47 11.707.472,15
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 3.729.664,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 2019

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 3.729.664,88
RESIDUI ATTIVI (+) 4.762.555,56 1.230.589,06 5.993.144,62
di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 2.697.771,59 2.571.082,34 5.268.853,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI 

(-) 178.430,70

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(-) 298.517,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE 2019 (A)

(=) 3.977.007,37
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2019

546.326,21

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 275.430,54
Altri accantonamenti 1.159.246,32

Totale parte accantonata (B) 1.981.003,07
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 466.200,00
Altri vincoli 63.242,06

Totale parte vincolata (C) 529.442,06
Parte destinata agli investimenti 298,19

Totale parte destinata agli investimenti (D) 298,19

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 1.466.264,05

3. di dare atto che, il Conto Economico, chiude con un risultato economico negativo dell'esercizio 

finanziario 2019 pari ad euro 531.150,23;

4. di dare atto che, il patrimonio netto dell'esercizio finanziario 2019, presenta una consistenza finale pari 

ad euro 59.543.199,01 e un fondo di dotazione pari ad euro 18.536.161,41; 

5. di dare atto che, al 31 dicembre 2019, sono stati segnalati dai vari Responsabili di Settore debiti fuori 

bilancio per un importo di euro 466.200,00, per i quali si demanda a successivo provvedimento il 

riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria;

6. di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale, redatta ai sensi del Decreto Interministeriale dell'Interno e del Mef  del 28 dicembre 2018, 

risulta non deficitario;

7. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di 

verifica degli equilibri (allegato numero 10 del d.lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 

finanziario 2019 evidenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge numero 145/2018 un 

equilibrio di competenza pari ad euro 1.510.828,84 (W1), un equilibrio di bilancio pari ad euro 

1.287.586,78 (W2) ed un equilibrio complessivo pari ad euro 1.153.163,19;

8. di pubblicare il Rendiconto della gestione sul sito internet ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, 

modificato con D.M. 29 aprile 2016;

9. di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2019 alla Banca Dati della Pubblica 

Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;
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10. di dare atto infine che l'elenco delle spese di rappresentanza deve essere:

a) trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia;

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 

n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all'invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte dei 

Conti.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to SANSONETTI FELICE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


