
COMUNE DI PIETRAFITTA 

Provincia di Cosenza 

Deliberazione della Giunta comunale 

N. 23 

Data 30/04/2019 
Approvazione schema di Rendiconto esercizio finanziario 2018. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

N.O. Cognome e nome Carica Presente Assente 

1 MUTO Antonio Sindaco x  

2 DE LUCA Mirko Vice Sindaco 
 

x 

3 DI PONTI Antonio Assessore x 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Rag. Muto Antonio. 

Partecipa il Segretario generale d.ssa Belcastro Caterina. 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

Premesso  

che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 

31/03/2018; 

che successivamente, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti: 

1. Deliberazione consiliare n. 15 del 29/05/2018; 

2. Deliberazione consiliare n. 24 del 24/07/2018 (Ratifica della deliberazione di G.C. n. 26 del 
22/06/2018); 

3. Deliberazione consiliare n. 30 del 20/08/2018. 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 24/07/2018, 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; 

altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 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; 

 

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 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; 

 

Preso atto che: 

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

locale e di contabilità pubblica; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, 

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 a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 con determinazione n. 8 dell’’8/04/2019, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza 

delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2018 con le risultanze del 

conto del bilancio; 

 con propria deliberazione n. 22. in data 30/04/2019, è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 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 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 

118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 

 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1. di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 redatto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011; 

2. di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione 

di € 216..409,93 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 



 

 

 

3. di dare atto altresì che:  

a) il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €. 53.459,89; 

b)  il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 2.846.461,61;  

4. di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, 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; 

5. di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini 

della resa del prescritto parere; 

6. di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo 

schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, corredato di tutti i documenti previsti dalla 

normativa, ai fini della sua approvazione. 

 

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 



 

 

DELIBERA 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 

  



 

 

 
Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000: 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Si esprime parere favorevole  
 IL RESPONSABILE 
 F.to Mauro GRANIERI 
Data 30/04/2019  

  

  

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Si esprime parere favorevole  
 IL RESPONSABILE 
 F.to Mauro GRANIERI 
Data 30/04/2019  
  

  
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.  

  
IL SINDACO IL SEGRETARIO 

F.to Antonio MUTO F.to Caterina BELCASTRO 
  
  
  
  
La pubblicazione è iniziata il _____________ e per  Consegnata al Messo comunale per la trasmissione 
quindici giorni consecutivi. Ai capigruppo consiliari, con nota del ___________ 
Registro affissioni, Prot. n. _____________ Prot. n. __________ contestualmente all’affissione  
 all’Albo Pretorio. 

  
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to _______________ F.to Caterina BELCASTRO 

  

  
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
  
E’ divenuta esecutiva, perché: Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata 

   è stata dichiarata immediatamente eseguibile; dal ___________   al    ____________ senza che sia 

   sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione  pervenuta richiesta di controllo. 

     senza richiesta di controllo.  
  
Data __________ Data __________ 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Caterina BELCASTRO  

  

  
  
  
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Caterina BELCASTRO 

 



 

 

 
Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000: 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Si esprime parere favorevole  
 IL RESPONSABILE 
 Dott. Mauro GRANIERI 
Data 30/04/2019  

  

  

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
Si esprime parere favorevole  
 IL RESPONSABILE 
 Dott. Mauro GRANIERI 
Data 30/04/2019  
  

  
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.  

  
IL SINDACO IL SEGRETARIO 

Rag. Antonio MUTO Dott.ssa Caterina BELCASTRO 
  
  
  
  
La pubblicazione è iniziata il _____________ e per  Consegnata al Messo comunale per la trasmissione 
quindici giorni consecutivi. Ai capigruppo consiliari, con nota del ___________ 
Registro affissioni, Prot. n. _____________ Prot. n. __________ contestualmente all’affissione  
 all’Albo Pretorio. 

  
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Caterina BELCASTRO 
  

  
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
  
E’ divenuta esecutiva, perché: Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata 

   è stata dichiarata immediatamente eseguibile; dal ___________   al    ____________ senza che sia 

   sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione  pervenuta richiesta di controllo. 

     senza richiesta di controllo.  
  
Data __________ Data __________ 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Caterina BELCASTRO  

  

  
  
  
 
  
  

 


