
                                    

                         
 
 

   

    COMUNE DI CERCOLA 
-Città Metropolitana di Napoli - 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE N°39/2021 del 22/08/2021 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 2020 E DELLA 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO GESTIONE 2020. 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 19,14. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono oggi convocati, in video 
conferenza, a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 

Nominativi INCARICO Presente Assente 
FIENGO Vincenzo SINDACO SI  
BARONE Vincenzo VICE SINDACO SI  
FERRARO Antonella ASSESSORE SI  
DE FILLIPIS Giulio ASSESSORE SI  
ESPOSITO Grazia ASSESSORE SI  
DI DATO Luigi ASSESSORE SI  
 TOTALI 6  

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Marcella Montesano, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Vincenzo Fiengo, nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CERCOLA 
- Città Metropolitana di Napoli- 

 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto 2020 e della Relazione illustrativa 
al Rendiconto gestione 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: 

• gli artt. 151 e 227 e seguenti del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
• l’art.16 comma 26 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 settembre 2011, n.148; 

Dato atto che con D. Lgs n. 118/20211, come modificato dal D. Lgs n 126/2014 sono state dettate 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti locali entrata in vigore con 
decorrenza 01.0.120215 ed in particolare in materia di contabilità economico-patrimoniale di cui 
allegato 4/3 del D.Lgs n. 113/2011; 

Dato atto, altresì, che l’Ente si è avvalso, con deliberazione consiliare n.54/2025 della facoltà di 
rinviare all’anno 2016 l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato 4/3 
del D. Lgs n. 133/2011; 

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

Atteso che, pertanto, occorre sottoporre all’approvazione Consiglio Comunale il Rendiconto della 
Gestione Finanziaria 2020, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa legislativa e 
regolamentare sopracitata, composto dei seguenti documenti contabili fondamentali: conto del 
bilancio, conto economico, stato patrimoniale; 

Visto l'art. 52, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 inerente la proroga dei termini concernenti 
il Rendiconto 2020, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, prorogato al 31 luglio 2021 per gli Enti 
Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione di Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;  

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 67 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano delle performance per l’anno 2020/2022  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14 del 12/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Rendiconto della Gestione 2019; 



Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 22/08/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi per il Rendiconto della 
Gestione 2020 e Variazione per esigibilità al Bilancio 2021/2023; 

Preso atto che, così come dimostrato dalla allegata tabella dei parametri di cui al D.M. Interno del 
28/12/2018, per l’esercizio finanziario 2020 non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale, 
di cui all’art.242 comma 1, del D.Lgs. n. 267/200; 

Rilevato che il Tesoriere Comunale (GE.SE.T sede di Cercola (NA) e l’Economo Comunale hanno 
provveduto a consegnare, entro il termine del 31/01/2021, il rispettivo Conto della Gestione, agli atti 
d’Ufficio; 

Precisato, altresì, che sono stati acquisiti dalla Banca d’Italia i prospetti delle entrate e delle uscite 
dei dati SIOPE nonché la relativa situazione delle disponibilità liquide e che gli stessi corrispondono 
con le scritture contabili dell’ente; 

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

Atteso che il Servizio Finanziario ha elaborato, altrsì, la Relazione illustrativa al Rendiconto 2000, 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il modello di “RENDICONTO ARMONIZZATO” è rappresentato dall’allegato “10” 
del D. Lgs. n. 118/2011; 

Visti, tra gli allegati contabili, in particolare: 

-Il Conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio; 

- I prospetti SIOPE; 

- gli indicatori; 

- Il prospetto delle spese di rappresentanza; 

-La Relazione sul rendiconto di gestione 2020 ai sensi dell’art. 231 del TUEL; 

Considerato che il Rendiconto di Gestione 2020 è stato predisposto dal Servizio Finanziario, 
unitamente agli allegati previsti dalla Legge dal Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile, articolo 49 D. Lgs. 267/2000; 

Visti: 

• il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);  
• il D. Lgs. n. 118/2011; 
• i vigenti principi contabili applicati; 
• visto il vigente Regolamento di Contabilità 

Con votazione favorevole unanime, rese nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare la premessa narrativa che si intende integralmente riportata. 

1 – Di approvare la Relazione al Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 151,6 comma e 231 del D.Lgs 267/2000. 



2 – Di approvare lo schema del Rendiconto di Gestione 2020 nelle risultanze contabili indicate nel 
Conto del bilancio, nel Conto economico, conto del patrimonio ed i relativi allegati previsti dalla 
vigente normativa legislativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

3– Di dare atto che l’indirizzo internet di pubblicazione dei documenti del consuntivo è quello del 
sito web istituzionale del Comune di Cercola htpp:// www.comune.cercola.na.it/. 

4 – Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, stante l’urgenza, la presente 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 






