
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

Procede, quindi, con l’introduzione del  punto all’ordine del giorno. Data per acquisita la
relazione allegata al conto consuntivo, in quanto consegnata ai capigruppo in occasione
della riunione di rito, introduce brevemente l'argomento, evidenziando come anche per
l’esercizio 2019 il conto consuntivo si sia chiuso con un avanzo di amministrazione, il cui
utilizzo sarà deliberato dalla nuova amministrazione. Dà quindi lettura della propria
relazione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al
termine della quale dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni del Titolo VI (art. 227 e seguenti) del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla
formazione ed approvazione del rendiconto della gestione;

Visti gli articoli del Regolamento comunale di contabilità vigente, relativi alla formazione ed
approvazione del Rendiconto della Gestione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/05/2020, esecutiva ai sensi di
legge, che approvava lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019;

Dato atto che lo schema del rendiconto della gestione (D.P.R.194/1996) con la
documentazione allegata è stata trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti dal
Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Relazione del Revisore dei Conti, dr. Pasquale Ascione, allegata;

Dato atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 chiude con un fondo di cassa al
31/12/2019 di € 3.700.784,35 e con un risultato di amministrazione di € 2.429.485,30;

Visto il conto predisposto dal Tesoriere Comunale e i conti presentati dall’economo e dagli
altri agenti contabili allegati al Conto del Bilancio 2019;

Confrontati, in particolare, il Conto predisposto dal Tesoriere Comunale (Unione Banche
Italiane) con il Conto del Bilancio 2019 con il quale concordano le risultanze sotto indicate:

GESTIONE

residui competenza totale

fondo di cassa al 1 gennaio    3.611.179,25

RISCOSSIONI    217.752,81      6.557.306,03   6.775.058,84

PAGAMENTI  906.964,99      5.778.488,75  6.685.453,74

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE     3.700.784,35   



Vista la Relazione illustrativa al rendiconto 2019, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e smi e di legitimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto;

Con voti:
· favorevoli n.   
· contrari n.   
· astenuti n.
espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare tutti gli allegati depositati agli atti d’ufficio, il Rendiconto della gestione
composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale relativo
all’esercizio finanziario 2019 le cui risultanze finali si allegano.

Di accertare conseguentemente per l’esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art. 186 del
D.Lgs. 267/00, un avanzo di amministrazione complessivo di €   2.429.485,30 di cui
vincolato € 968.713,15 e accantonato € 148.505,99.

Di prendere atto dell’avvenuta operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi con deliberazione della G.C. n. 40 del 15/05/2020.

Di dare atto altresì che il Comune di Zogno, non rientra, in base ai parametri fissati dal
D.M. interno del 18/3/2013, tra gli Enti che versano in condizioni strutturalmente deficitarie
e pertanto non è assoggettato al regime previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 267/00.

Di dare atto che il Comune di Zogno ha rispettato il pareggio di bilancio per l ‘anno 2019
come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato.

Di dare atto che al 31/12/2019 non esistono debiti fuori bilancio.

Di dare atto che nell’anno 2019 sono state sostenute spese di rappresentanza e che il
prospetto sarà trasmesso   entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto alla   sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’ente locale.


