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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 89 

	

	OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 
2020 - APPROVAZIONE. 

Data 

24/08/2021 

L'anno Duemilaventuno il giorno 24 del mese di agosto alle ore 13:55 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan X - Sindaco 

2) GIAMBRONE Massimiliano X - Vice Sindaco 

3) PAGANA Francesco X - Assessore 

4) SALPIETRO Nunzio X - Assessore 

5) SCALIA Marcella X - Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori : ----------------------------

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA DAL SERVIZIO FINANZIARIO. 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - APPROVAZIONE. 

PREMESSO che: 

- 	la disciplina del "RENDICONTO ARMONIZZATO" è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 151, 227, 
232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6— allegato n. 10); 

- 	occorre, pertanto, predispone e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo SCHEMA DI 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa legislativa e 
regolamentare sopracitata e composto dai seguenti documenti contabili fondamentali: 

- CONTO DEL BILANCIO; 
- SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA (Per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti). 
tra gli allegati principali emergono la relazione sulla gestione ed il piano degli indicatori; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 45 del 18/12/2020 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 24 del 14/11/2020 di approvazione del Conto del CONTO DEL BILANCIO 
DELLA GESTIONE 2019; 

VISTA la deliberazione G.M. n. 88 del 17.08.2021 ad oggetto: "RJACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 
RESIDUI A TTJ VI E PASSIVI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020"; 

VISTI, tra gli allegati contabili, in particolare: 

- il prospetto delle spese di rappresentanza 2020; 

- il prospetto dimostrativo della copertura dei servizi a domanda individuale 2020; 

- i prospetti SIOPE; 

- 	il F.C.D.E.; 

- la situazione Patrimoniale Semplificata al 31/12/2020, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti; 

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2020, da cui l'ente risulta non 
strutturalmente deficitario; 

DATO ATTO che il Comune, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha esercitato con deliberazione 
della G.C. n. 87 del 17/08/2021 l'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale (art. 54, c.2-ter, D.L: n. 
124/2019); 

RILEVATO che il Tesoriere comunale e l'Economo comunale hanno provveduto a consegnare entro il termine 
del 30/01/2021 il rispettivo conto della gestione, agli atti d'ufficio; 

EVIDENZIATO che: 

- 	il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti con le scritture contabili 
dell'Ente, verificandone la corrispondenza; 

- 	il modello di "RENDICONTO ARMONIZZATO" è rappresentato dall'Allegato "10" del D.Lgs. n. 118/2011; 

CONSIDERATO CHE la proposta di deliberazione e lo schema di Rendiconto della gestione 2020 sono stati 
predisposti dal Servizio Finanziario unitamente agli allegati previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità; 

VISTI: 

- 	il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

- 	il D.Lgs. n. 118/2011; 

- 	i vigenti principi contabili applicati; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso; 

PROPONE 



Di APPROVARE, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo SCHEMA DI RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2020, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare ivi 
compresa la relazione sulla gestione; 

DI PRENDERE ATTO che, il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 presenta le risultanze sotto evidenziate; 

DITRASMETTERE la presente al revisore dei conti per la relazione di cui all'art. 239, comma I, lettera d), del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

DI SOTTOPORRE, Io schema di cui al punto 1) corredato da tutti gli allegati di legge e di regolamento, unitamente 
alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, all'approvazione del Consiglio Comunale, dando atto che la 
presente, una volta approvata dalla Giunta Comunale, costituisce formale proposta di deliberazione consiliare. 

COMUNE DI RACCUJA 
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Gestione 

Residui Competenza Totale 

FofldQcd d 	Gimao 551 721.67 

() 45089624 2124607.58 2575503,82 

Pagamenti 45122526 1,724,773.06  2.175.998,32 

Saldo di cassa al 31 Dicembre 95!.227,!7 

Pagamenti per aoni esecutive non re darizzate al 31 Dicembre - 0,06 

Fondo dl cassa al 31 Dicembre 951.227,17 

Residui attivi 1.255 814.63 754274.95 2,010,089.58 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati setta 

base dela stima de/ d4oartvnenfo dette finanze 0 06 

RiiJuì passivi 658.196.16 697.871,00 1.356.007,16 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1 1 0,00 

Fondo Plunennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1) 1') 0.00 

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2020 (A) (2) 1.605.249,59 

2)  

3)  

4)  



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Parte accantonata (3) 

• Fondo crediti di dubbia esiqibiktà al 31.12.2020(4) 59221991 

- Accantonarnento residui perenti al 31 12.2020 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipaIoni liquidità 

- 

0,00 

Fondo perdite società partecipate 

- 

1.000.04 

Fondo contenzioso 80.000.00 

• Altri accantonamenti 112 343,61 

Totale parte accantonata (B) 785.563,52 

Parte vincolata 

- Vincoli derivanti da eqq e dia principi contabili 0,00 

• Vincoli derivanti da trfenmenti 31.777.00 

- Vincoli derivanti delta contrazione di mutui 0.00 

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 304.971,39 

Altri vincoii 355.138,80 

Totale parte vincolata (C) 691.887,19 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 63.961,67 

Totale parte disponibile (E=A.B.0-D) 63.837,21 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0.00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da npianare (6) 

5) Di Dichiarare stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile dell' 
	

Finanziaria 

IL Sindaco 



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Doti. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 

proposta di determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, de! D.Lgs. 267/2000, ed alla 

regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del 	Lgs. 267/2000. 
Dlij 

Data 24.08.2021 	 porisalIe dell'Area 
c-Finanziaria 

fifk' 
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE TfÌSTAZIONE FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. A,,Ionio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49. 

comma I, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del 

presente provvedimento jcomporta(ovvero) LjJnon  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento 

comunale sui controlli interni, esprime 	 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile. 
U 

 

Di 

Data 24.08.2021 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di Deliberazione che precede, corredata del PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla REGOLARITA' AMMINISTRATIVA e CONTABILE, reso a norma dell'art. 
12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

RITENUTA tale Proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione; 

VISTI: 

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

il D. Lgs. n. 118 de! 23.06.2011; 

• lo Statuto Comunale; 

il Regolamento di Contabilità Comunale; 

• lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

• Di approvare, così come formulata, la Proposta di Deliberazione che precede, che si intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo. 

• Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della 
L.R. 3.12.1991, n° 44, stante l'urgenza di provvedere in merito. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

KITESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. .3/12/1991, N. 44: 

• è stata affissa all'Albo Pr 	del Coìune per rma e.torio nervi quindici giorni 
consecutivi dal 	al _ _ 

è divenuta esecutiva ilgiorno 

ci DECORSI IO GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91- 

x DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
COMMA2 -DELLA L.R. N. 44/91 - 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


