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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 33  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.151, C.6 E
ART.231, C.1, DEL D.LGS.N.267/2000 E ART.11, C.6 DEL D.LGS.N.118/2001) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020.
 
 
L'anno duemilaventuno  il trentuno  alle ore  12:00   del mese di  Marzo , nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
       

ROMANO' LAURA SINDACO X
PAGANI ORIANO VICE

SINDACO
X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
  
Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr.33/2021
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art.151, c.6 e
art.231, c.1, del D.Lgs.n.267/2000 e art.11, c.6 del D.Lgs.n.118/2001) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Sindaco  prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati
approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
WhatsApp. Risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco, il
Vicesindaco, e da remoto  il Segretario comunale,  ma che in ogni caso, in via
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
Premesso:

-       Che con deliberazione di C.C. n.8 del 23.07.2019, è stato approvato
il Documento unico di programmazione 2020/2022;
-       Che con deliberazione di C.C. n.21 del 23.12.2019 è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
2020/2022;
-       che con deliberazione di C.C. n. 22 del 23.12.2019, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
-       che con deliberazione di C.C. N. 15 del 09.09.2020, si è provveduto
allo stato di attuazione dei programmi e alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

 
Premesso altresì che l’art.227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’art.18,
comma 1, lett.b), del D.Lgs. 23.06.2011, n.118, 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;
 
VISTA la relazione sulla gestione per la contabilità economico
patrimoniale ex art.11 del D.Lgs.118/2011, redatta a corredo dello stato
patrimoniale e del Conto economico dell’anno 2020;;
 



 
 
 
 
 
 
 
G.C. Nr.33/2021
 
 
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 l’art. 11, comma 6, del D. Lgs. N. 118/2011;
 
Visti:
gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che
disciplinano rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del
conto economico;
l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che
lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto
alla consistenza iniziale;
 
Vista la deliberazione di G.C. n.28 del 31.03.2021 con la quale è stata
effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi relativi
all’esercizio finanziario anno 2020;
 
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria
gestione relativa all’esercizio finanziario anno 2020 ai sensi dell’art.
226 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere
concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni
SIOPE;
 
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto
  secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 redatta ai sensi
dell’art.11 comma 6 del D.Lgs.118/2011, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
Preso atto altresì che al conto del bilancio è annessa la tabella dei
parametri gestionali, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000;



 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
 
 
 
 
 
G.C. Nr.33/2021
 
Visto lo statuto Comunale;
tutto ciò premesso
 
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 

1. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all’
esercizio finanziario anno 2020, comprensivo del conto del bilancio
allegato alla presente deliberazione, con le seguenti risultanze finali
e redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011
che viene indicato ed allegato al presente atto sotto la lett. a);

 
2. Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto
economico al 31 dicembre 2020, così come previsto dal D.lgs.n.118/2011;
 
3. Di approvare la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020,

redatta ai sensi dell’art.11, comma 6, del d.lgs. n.118/2011 che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 
4. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’art.227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
 
5. Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242

e 244 del D. Lgs 267/2000 non essendo rilevabili dal rendiconto della

gestione per l’esercizio 2020 gravi e incontrovertibili condizioni di
squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui alla tabella
allegata al rendiconto;
 
6.  Di dare atto che non esistono debiti fuori Bilancio;
 
7. Di prendere atto che è stato presentato da parte dell’Economo
Comunale, il conto reso in  qualità di agente contabile interno;
 
8. Di prendere atto che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di
Sondrio, e gli agenti contabili interni hanno presentato il conto della
gestione, ai sensi degli artt. 93, 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000;



 
9. Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere
concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni
SIOPE;
 
10. Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla
gestione all’organo di revisione, ai fini della resa del prescritto
parere;
 
11. Di dare atto che una volta acquisito il parere dell’organo di

revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020,
corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa sarà trasmesso
al  Consiglio Comunale per la sua approvazione;

 
12.   Di comunicare il presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
 
G.C. Nr  33  / 2021

 
13.   Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4�
del D.Lgs.267/2000;

 
di dare atto che eventuali allegati al presente atto:

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente

ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della
delibera;
-  a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.C. Nr  33  / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ROMANO' LAURA F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 15-04-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 15-04-2021
 

Il Segretario Comunale
 Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 



 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 15-04-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 15-04-2021
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 



 
   

COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
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 ORIGINALE
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 33  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.151, C.6 E
ART.231, C.1, DEL D.LGS.N.267/2000 E ART.11, C.6 DEL D.LGS.N.118/2001) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020.
 
 
L'anno duemilaventuno  il trentuno  alle ore  12:00   del mese di  Marzo , nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
       

ROMANO' LAURA SINDACO X
PAGANI ORIANO VICE

SINDACO
X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
  
Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 
G.C. Nr.33/2021
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art.151, c.6 e
art.231, c.1, del D.Lgs.n.267/2000 e art.11, c.6 del D.Lgs.n.118/2001) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Sindaco  prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati
approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
WhatsApp. Risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco, il
Vicesindaco, e da remoto  il Segretario comunale,  ma che in ogni caso, in via
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
Premesso:

-       Che con deliberazione di C.C. n.8 del 23.07.2019, è stato approvato
il Documento unico di programmazione 2020/2022;
-       Che con deliberazione di C.C. n.21 del 23.12.2019 è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
2020/2022;
-       che con deliberazione di C.C. n. 22 del 23.12.2019, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
-       che con deliberazione di C.C. N. 15 del 09.09.2020, si è provveduto
allo stato di attuazione dei programmi e alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

 
Premesso altresì che l’art.227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’art.18,
comma 1, lett.b), del D.Lgs. 23.06.2011, n.118, 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;
 
VISTA la relazione sulla gestione per la contabilità economico
patrimoniale ex art.11 del D.Lgs.118/2011, redatta a corredo dello stato
patrimoniale e del Conto economico dell’anno 2020;;



 
 
 
 
 
 
 
 
G.C. Nr.33/2021
 
 
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 l’art. 11, comma 6, del D. Lgs. N. 118/2011;
 
Visti:
gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che
disciplinano rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del
conto economico;
l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che
lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto
alla consistenza iniziale;
 
Vista la deliberazione di G.C. n.28 del 31.03.2021 con la quale è stata
effettuata la ricognizione dei residui attivi e passivi relativi
all’esercizio finanziario anno 2020;
 
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria
gestione relativa all’esercizio finanziario anno 2020 ai sensi dell’art.
226 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere
concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni
SIOPE;
 
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto
  secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 redatta ai sensi
dell’art.11 comma 6 del D.Lgs.118/2011, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 
Preso atto altresì che al conto del bilancio è annessa la tabella dei



parametri gestionali, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
 
 
 
 
 
G.C. Nr.33/2021
 
Visto lo statuto Comunale;
tutto ciò premesso
 
con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 

1. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all’
esercizio finanziario anno 2020, comprensivo del conto del bilancio
allegato alla presente deliberazione, con le seguenti risultanze finali
e redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011
che viene indicato ed allegato al presente atto sotto la lett. a);

 
2. Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto
economico al 31 dicembre 2020, così come previsto dal D.lgs.n.118/2011;
 
3. Di approvare la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020,

redatta ai sensi dell’art.11, comma 6, del d.lgs. n.118/2011 che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 
4. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’art.227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
 
5. Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242

e 244 del D. Lgs 267/2000 non essendo rilevabili dal rendiconto della

gestione per l’esercizio 2020 gravi e incontrovertibili condizioni di
squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui alla tabella
allegata al rendiconto;
 
6.  Di dare atto che non esistono debiti fuori Bilancio;
 
7. Di prendere atto che è stato presentato da parte dell’Economo
Comunale, il conto reso in  qualità di agente contabile interno;
 
8. Di prendere atto che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di
Sondrio, e gli agenti contabili interni hanno presentato il conto della



gestione, ai sensi degli artt. 93, 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000;
 
9. Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere
concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni
SIOPE;
 
10. Di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla
gestione all’organo di revisione, ai fini della resa del prescritto
parere;
 
11. Di dare atto che una volta acquisito il parere dell’organo di

revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020,
corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa sarà trasmesso
al  Consiglio Comunale per la sua approvazione;

 
12.   Di comunicare il presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
 
G.C. Nr  33  / 2021

 
13.   Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4�
del D.Lgs.267/2000;
 

di dare atto che eventuali allegati al presente atto:
- sono materialmente depositati agli atti presso il competente

ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della
delibera;
-  a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.C. Nr  33   / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto



 
Il Presidente Il Segretario Comunale
ROMANO' LAURA Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 15-04-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
  di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 15-04-2021

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 
 

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 15-04-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.151, C.6 E
ART.231, C.1, DEL D.LGS.N.267/2000 E ART.11, C.6 DEL D.LGS.N.118/2001) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020.
    
 
     Il sottoscritto, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 31-03-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

ACQUAVIVA SIMONA
 
 
 



 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART.151, C.6 E
ART.231, C.1, DEL D.LGS.N.267/2000 E ART.11, C.6 DEL D.LGS.N.118/2001) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020.
La sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
Valsolda, 31-03-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ACQUAVIVA SIMONA)

 
 



Allegato a) alla deliberazione di G.C,. Nr.33 del 31.03.2021 

 

 

RESIDUO COMPETENZA TOTALE

1.814.352,86

Riscossioni (+) 220.183,12 2.479.641,08 2.699.824,20

Pagamenti (-) 276.199,76 1.979.690,13 2.255.889,89

Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     2.258.287,17

Pagamenti per azioni esecutive 

non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 2.258.287,17

(+) 476.700,27 536.314,33 1.013.014,60

Residui passivi (-) 119.705,81 441.415,41 561.121,22

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti (1) (-) 46.759,36

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale (1) (-) 658.042,20

Risultato di amministrazione 

al 31 dicembre 2020 (A) (2) (=) 2.005.378,99

204.511,98

0,00

0,00

0,00

10.993,00

1.838,79

217.343,77

16.085,44

176.646,16

0,00

0,00

0,00

192.731,60

296.776,20

1.298.527,42

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

 

Residui attivi    - di cui derivanti 

da accertamenti di tributi 0

 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale parte vincolata (C)

Fondo contezioso

Totale parte accantonata (B)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Altri accantonamenti

Parte vincolata

Altri vincoli

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Parte accantonata (3)

 

 

Fondo di cassa al I° gennaio

 

 

 

 

 


