COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 63
Del 28 aprile 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
2019 (ART.227 DEL D.LGS.N.267/2000) E DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE 2019 (ART.231 DEL D.LGS.N.267/2000)

L’anno duemilaventi e questo giorno ventotto del mese di Aprile alle ore
16:10 in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di Giunta
comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale regolarmente
convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
N
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
2019 (ART.227 DEL D.LGS.N.267/2000) E DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE 2019 (ART.231 DEL D.LGS.N.267/2000)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- gli artt. 151 (commi 4, 5, 6, 7), 227, 232 e 239, comma 1, lettera d) del D.
Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali TUEL);
- l’art. 11, commi 4 e 6, e l’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.; il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12/2003;
- i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria (allegati 4/1 e 4/2 D. Lgs. 118/2011);
DATO ATTO conseguentemente che:
- deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di
rendiconto della gestione 2019, corredato da tutti gli allegati previsti dalla
normativa sopracitata;
- il rendiconto della gestione è formato dai seguenti documenti contabili
fondamentali:
a) conto del bilancio
b) conto economico
c) stato patrimoniale
ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del TUEL al rendiconto è
allegata una relazione sulla gestione, redatta secondo le modalità previste
dall’art. 11 comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del TUEL, “Il rendiconto della
gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo
consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare
prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di
contabilità”;
VISTO l’art. 25 del Regolamento di contabilità dell’Ente, che dispone che lo
schema di deliberazione del Rendiconto, con tutti i documenti allegati, sia
messo a disposizione dei componenti del Consiglio Comunale per un periodo
non inferiore a 20 giorni;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 227 comma 2 bis del TUEL, “In caso di
mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile
dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo
141”;
VISTO il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19” (AS 1766S), con
il quale, tra l’altro, il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione
dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 21/02/2019, esecutiva a
termini di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20192021 e i relativi allegati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30/07/2019, con cui è
stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 20192021 e dato atto contestualmente del permanere degli equilibri generali di
bilancio (art. 193 TUEL);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30/04/2019 con cui è
stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 25/02/2020 con cui è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/2019;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2019,
da cui l’ente risulta strutturalmente non deficitario;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo
schema di rendiconto della gestione 2019, corredato dagli allegati previsti dalla
normativa vigente (allegato n.1);
2. di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente atto, il conto
economico e lo stato patrimoniale (allegato n.2);

3. di approvare la relazione sulla gestione 2019, di cui all’art. 151, comma 6, e
all’art. 231 del TUEL, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma
6, del D.Lgs.n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (allegato n.3);
4. di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati al
31/12/2019, riepilogati per titoli, e distinti per esercizio di provenienza,
(allegato n.4);
5. di prendere atto dell'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del
bilancio, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato
n.5);
6. di prendere atto della tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio,
previsti dall’art.228 comma 5 del TUEL, allegati al presente come parte
integrante e sostanziale (allegato n.6);
7. di prendere atto del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
(allegato n.7);
8. di prendere atto degli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e
destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione di cui all'allegato
n.8, parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di prendere atto altresì dei seguenti allegati parte integrante e sostanziale
della presente delibera:
– Nota informativa della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
società partecipate (allegato n.9);
– elenco degli indirizzi internet ove sono disponibili i bilanci degli organismi
partecipati (allegato n.10);
10. di dare atto che il bilancio dell'esercizio 2018 di Lucense S.C.p.A. non risulta
pubblicato sul sito internet della società e che pertanto si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n.11);
11. di sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed
all'approvazione del Consiglio Comunale il Rendiconto della Gestione
dell’Esercizio Finanziario 2019.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì,
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

