
 
 

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 4 DEL 21-05-2021
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER

L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART.227, D.LGS N.267/2000
 
 
L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Maggio, alle ore 12:10, presso la Sede Municipale,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
ERCULIANI
SERGIO X   PUOTI RODOLFO X

GRASSI ENRICA X   OSTONI MASSIMO X
CONTI FIORENZO X   DIANO ALBERTO X
MASSAINI CINZIA X        
LAMBERTI
MAURO X        

LEONI MARIO X        
LEONARDI
MARIO X        

CAMMARANO
ALESSANDRO X        

FACCINI
CRISTINA X        

FRANCHI
FRANCO X        

 
Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 6 
  
Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale DOTT.SSA PESCARIN VANIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



 Il Sindaco in apertura della seduta chiede di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime del
Covid-19, il quale viene rispettato da parte di tutti i presenti
 
Riferisce, altresì, come la seduta della Commissione 1 Statuto e Regolamenti, convocata per la
disamina del presente Regolamento, sia andata deserta per non essere presenti nessuno dei
componenti.
 
 
Relaziona il Sindaco.
Si passa, poi, all'esame del testo deliberativo
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Premesso:

-•       -con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/06/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il conto consuntivo anno 2019;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 ai soli fini contabili;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 3/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stata approvata la 1° variazione al Bilancio 2020 relativa all’Emergenza COVID-19;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10/4/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la 2° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12/5/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la 3° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 10/07/2020 dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la 4° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/07/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e la ricognizione dello Stato di attuazione dei
programmi per l’esercizio 2020;
•       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato l’assestamento generale del Bilancio per l’esercizio 2020/2022
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 19/10/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, la 5° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 30/11/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, la 6° variazione al Bilancio 2020;
•       con deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, la 6° variazione al Bilancio 2020;
•       -con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
•       -con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
•       -con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 ai soli fini contabili;
•       -con deliberazione di Giunta Comunale n.14 in data 26/02/2021 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui alla fine della formazione del rendiconto 2020 integrato con deliberazione della
Giunta Comunale n.  30 in data 9 aprile 2021;

 
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09/04/2021 è stata approvata la relazione sulla
gestione e lo schema di rendiconto anno 2020;



 
Dato atto che:
 
-la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
 
-gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.233 del Dlgs n.267/2000;
 
-è stata effettuata la parificazione dei Conti degli Agenti Contabili;
 
-il Conto del Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio relativo all’esercizio 2020, è stato reso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 ed in conformità all’art. 226 dello stesso decreto
legislativo;
 
-i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo
Comune;
 
Dato 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;
 
Preso atto che al conto del bilancio è annessa la tabella dei parametri gestionali, di cui all’art. 228 del D. Lgs.
267/2000;
 
Dato atto, altresì, che la quota accantonata nell’avanzo di amministrazione relativa fondo crediti dubbia
esigibilità risulta essere superiore al minimo previsto dalla normativa, in quanto alla luce della vigente crisi
sanitaria e finanziaria (COVID 19) ed in ottemperanza al principio della prudenza si è ritenuto opportuno
vincolare una buona parte dei residui attivi al fine di prevenire un’eventuale situazione di disavanzo;
 
Richiamati l’art. 227, comma 2, del D.lgs 18/08/2000, n 267 e l’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.lgs
23/06/2011, n.118, i quali 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;
 
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;
 
Visto l’allegato schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 del D.lgs118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale N.32 del 09/04/2021;
 
Preso atto che al rendiconto risultano allegati tutti i documenti previsti dalla normativa vigente;
 
Verificato che copia dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel
rispetto dei tempi e nelle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
 
Dato atto che l’organo di revisione ha prodotto la relazione, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera d, del
d.lgs n.267/200;
 
Rilevato che il conto del Bilancio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione e precisamente:
 
 



  RESIDUO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio 9.516.682,35
Riscossioni (+) 310.866,92 5.926.475,48 6.237.342,40
Pagamenti (-) 956.993,83 5.472.942,32 6.429.936,15
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     9.324.088,60
 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   9.324.088,60

 
Residui attivi    - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 378.121,68 1.102.037,86 1.480.159,54
0,00

Residui passivi (-) 283.525,53 916.496,84 1.200.022,37
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   40.214,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   4.963.240,79
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2) (=)   4.600.770,32

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 250.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 40.000,00
Altri accantonamenti 176.942,37
Totale parte accantonata (B) 466.942,37

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 301.546,55
Vincoli derivanti da trasferimenti 119.950,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 2.950,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 424.448,02

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.736.643,06
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 972.736,87

 
 
Dato atto che ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica e
dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari, l’articolo 39 del D.L.n.104/2020 ha disposto
l’obbligo per gli Enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell’economia e delle
finanze, una certificazione entro il temine perentorio del 31 maggio 2021 (tale termine è stato fissato dal
comma 830, lettera a) della Legge 178/2020) finalizzata ad attestare che la perdita del gettito sia riconducibile
esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente;
 
Vista la certificazione prodotta ai sensi dell’art.39, comma 2, del DL 104/2020 con la quale sono stati definiti
i vincoli di Legge da trasferimento e quindi ridefinita la nuova distribuzione della parte vincolata d’’avanzo di
amministrazione:

 
 

 

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
               

Cap.  di
entrata Descr.

Capitolo
di spesa
correlato

Descr.
Entrate vincolate

accertate
nell'esercizio N

Impegni eserc. N
finanziati da entrate
vincolate accertate
nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Risorse vincolate
nel bilancio al

31/12/N

Risorse
vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/N



        (c) (d) (h)=(b)+(c)-(d)-
(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         -(
d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge            
               

 
Fondo Funzioni Fondamentali (art. 106 DL
34/2020) + Ristori IMU + Ristori
TOSAP/COSAP

 
Minori entrate o
maggiori spese per
emergenza Covid-19

            525.192,40 €              327.695,94 €           197.496,46 €        197.496,46 €

  Imposta Soggiorno (art. 180 DL 34/2020 +
art 40 DL 104/2020)  

Imposta Soggiorno
(art. 180 DL 34/2020
+ art 40 DL 104/2020)

            223.270,60 €               199.006,01 €             24.264,59 €          24.264,59 €

               

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)           748.463,00 €         526.701,95 €     221.761,05 €        221.761,05 €

Vincoli derivanti da Trasferimenti          
               

  Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del
29 marzo 2020)   Utilizzo fondi

solidarietà alimentare               45.114,90 €                 45.114,90 €                            -   €                       -   €

  Solidarietà alimentare (articolo 19-decies,
comma 1,  D.L. n. 137/2020)   Utilizzo fondi

solidarietà alimentare               45.114,90 €                               -   €             45.114,90 €          45.114,90 €

 

Fondo per la sanificazione degli ambienti
di Province, Città metropolitane e Comuni
- articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020
(Decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con il Ministero della
salute, del 16 aprile 2020)

  Utilizzo fondi
sanificazione                 6.232,18 €                   3.074,40 €                3.157,78 €           3.157,78 €

 

Fondo prestazioni di lavoro straordinario
del personale della polizia locale - articolo
115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto
del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
del 16 aprile 2020)

  utilizzo fondi lavoro
straordinario vigili                    807,29 €                               -   €                   807,29 €               807,29 €

 

Fondo comuni particolarmente
danneggiati dall'emergenza sanitaria -
articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020
(Decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 10 dicembre 2020)

  Utilizzo fondi ex art.
112 bis dl 34/2020              39.742,79 €                               -   €             39.742,79 €          39.742,79 €

 

Centri estivi e contrasto alla povertà
educativa - Incremento del Fondo per le
politiche della famiglia di cui all'all'articolo
19, comma 1, del D.L. n. 223/2006
previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n.
34/2020 (Decreto del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia del 25 giugno
2020)

  Utilizzo fondi cetnri
estivi               10.131,00 €                               -   €             10.131,00 €          10.131,00 €

 

Fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali dei
comuni nelle aree interne di cui all’articolo
1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017-
incremento di cui all'articolo 243, comma
1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 24 settembre
2020)

  Utilizzo fondi aree
interne               49.890,72 €                               -   €             49.890,72 €          49.890,72 €

               

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)             197.033,78 €            48.189,30 € 148.844,48 €       148.844,48 €

Vincoli derivanti da finanziamenti      
                                       -   €                       -   €
                                       -   €                       -   €
                                       -   €                       -   €
                                       -   €                       -   €

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)                            -   €                        -   €                            -   €                       -   €

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente          
                                       -   €                       -   €

                                       -   €                       -   €

                                       -   €                       -   €
                                       -   €                       -   €

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)                            -   €                               -   €                            -   €                       -   €

Altri vincoli            
                                       -   €                       -   €
                                       -   €                       -   €

                                       -   €                       -  €

                                       -   €                       -   €

Totale altri vincoli  (l/5)                                -   €                         -   €                    -   €                       -   €

Totale risorse vincolate  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)             945.496,78 €         574.891,25 €     370.605,53 €        370.605,53 €

 
Dato atto che l’organo di revisione ha prodotto un nuovo parere sulle modifiche effettuate nella distribuzione
delle risorse vincolate a seguito della certificazione
 
Rilevato che il conto del Bilancio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione e precisamente:
 
 

  RESIDUO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio 9.516.682,35
Riscossioni (+) 310.866,92 5.926.475,48 6.237.342,40
Pagamenti (-) 956.993,83 5.472.942,32 6.429.936,15
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     9.324.088,60
 



Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   9.324.088,60

 
Residui attivi    - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 378.121,68 1.102.037,86 1.480.159,54
0,00

Residui passivi (-) 283.525,53 916.496,84 1.200.022,37
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   40.214,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   4.963.240,79
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2) (=)   4.600.770,32

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 250.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 40.000,00
Altri accantonamenti 176.942,37
Totale parte accantonata (B) 466.942,37

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 249.029,32
Vincoli derivanti da trasferimenti 173.789,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 2.950,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 425.769,65

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.736.643,06
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 971.415,24

 
 
Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio
2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall’art 1, c.
821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo
pluriennale vincolato e debito;
 
Considerato che:
-per la graduale determinazione dell’equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di
competenza, l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo;
-resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del
rispetto degli equilibri di cui all’art. 1, c. 821, L. 145/2018;
-gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio, che rappresenta l’effettiva capacità di garantire,
a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli
accantonamenti di bilancio;
 
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di
verifica degli equilibri (All.n. 10, D.Lgs n. 118/2011) che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 rispetta tutti
gli equilibri;
 
Preso atto del conto economico e dello stato patrimoniale;
 
Visto il Decreto Interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 209/2021, in base al quale questo Ente non risulta
deficitario;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
 



Visto D.Lgs. n. 267/00;
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è
andata deserta, per mancanza del numero legale;
 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in
merito al presente provvedimento il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;  
 
 
Presenti votanti n. 7,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

 

DELIBERA

-di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
 
-di approvare il 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 e corredato di tutti i documenti necessari:
 
 
 

  RESIDUO COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio 9.516.682,35
Riscossioni (+) 310.866,92 5.926.475,48 6.237.342,40
Pagamenti (-) 956.993,83 5.472.942,32 6.429.936,15
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     9.324.088,60
 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   9.324.088,60

 
Residui attivi    - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 378.121,68 1.102.037,86 1.480.159,54
0,00

Residui passivi (-) 283.525,53 916.496,84 1.200.022,37
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   40.214,66
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   4.963.240,79
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (A) (2) (=)   4.600.770,32

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4) 250.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 40.000,00
Altri accantonamenti 176.942,37
Totale parte accantonata (B) 466.942,37

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 249.029,32
Vincoli derivanti da trasferimenti 173.789,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 2.950,57



Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00
Totale parte vincolata (C) 425.769,65

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.736.643,06
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 971.415,24

 
 
-di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2020 così come
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;
 
-di dare atto che con l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2020 sono stati contestualmente
approvati:
-I risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel
Conto del Bilancio;
-I risultati di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni comunali, operazione effettuata in
adempimento a quanto prescritto dall’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto dallo stesso
stabilito;
 
-di dare atto, infine, che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere:
,a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
 
-di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi
del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016;
 
-di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione
(BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
  
INDI

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Presenti votanti n. 7,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

 
DELIBERA

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
 
 



 
 

Deliberazione n. 4 del 21-05-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
PESCARIN Dott.ssa VANIA

Erculiani rag. Sergio

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.
 

 
 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 
 

 


