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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  22 del  03.08.2020 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019 

EX ART. 227 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.          
 

 

 

 

             L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala delle adunanze 

consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, 

mediante invito Prot. n. 2591 del 28/07/2020 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - 

si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto 

la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Assente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente Giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (nove) e  

ASSENTI n.   2 (due) (Volpi Anna Maria e Colombo Amelia). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   3° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 22 del 03.08.2020 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019 EX 

ART. 227 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.          
 

 

 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, presenta la proposta di deliberazione inserita al 

punto n. 4 dell’O.D.G. avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione 

2019 ex art. 227 del D. Lgs. 18/08/2020, n. 267 e ss.mm.ii.”. 

Conclusa la spiegazione del Sindaco chiede ed ottiene la parola il Consigliere comunale sig.ra 

Manfredi Piera, la quale domanda chiarimenti sulla struttura dell’avanzo di amministrazione. 

Risponde il Segretario Comunale Avv. Giovanni Curaba.  

Terminato l’intervento del Segretario comunale non si registrano ulteriori interventi da parte dei 

Consiglieri presenti. 

Pertanto, viene dichiarata aperta la votazione sulla proposta n. 3 dell’O.D.G. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- Presenti e votanti n. 7 (sette);                                                                                                         

- Consiglieri astenuti n. 2(due) (Gemelli Marco e Barnabò Anna Rita);  

- voti favorevoli n. 7(sette) legalmente espressi;  

- voti contrari n. 0 (zero); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2  lett .b) 

e 227, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

PRESO ATTO CHE l’Ente ha applicato dall’anno 2015 il nuovo sistema contabile armonizzato e 

le nuove regole determinate dal D.lgs 118/2011 e s.m.i. in sostituzione di quelle previste dal sistema 

contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza 

finanziaria ed al principio contabile applicato della contabilità finanziaria;  

 

PRESO ATTO CHE in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria 

potenziata, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione 

del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;  

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione rivista in occasione dell'accertamento o     

dell'impegno contabile;  

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

 

VISTO l’art. 228 del d.lgs 267/2000 il quale prevede al comma 3 che: «Prima dell'inserimento nel 

conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento 

degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei 

residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;  
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 19/06/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, ex combinato 

disposto degli artt. 228, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e 3., comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 e  

ss.mm.ii”;  

 

VISTI:  

- il D. Lgs. n° 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, coordinato con il D. Lgs. n° 126 del 10/08/2014; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013 “Individuazione di nuovi parametri di 

deficitarietà strutturale per gli Enti Locali per il triennio 2013/2015”; 

- l’art. 16, comma 26 del D. Lgs. n° 138 del 13/08/2011, convertito con ss.mm.ii. dalla Legge 

n° 148/2011 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti 

Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al Rendiconto; 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 227, comma 2, del T.U.E.L. n° 267/2000, prevede che la dimostrazione dei risultati di 

gestione avvenga mediante l’approvazione del rendiconto deliberato dall’organo consiliare 

entro il 30 Aprile dell’anno successivo; 

- tale strumento tiene motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione circa le 

risultanze dello stesso; 

- i documenti contabili sono stati redatti secondo i modelli previsti dal D.Lgs.n° 118/2011 e i 

risultati finali che esprimono sono indicati nelle tabelle che fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

RILEVATO che l’art. 107, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in 

legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha differito alla data del 30 giugno il termine per l’approvazione in 

sede consiliare del rendiconto 2019; 

 

VISTO l’art. 232, comma 2,  del TUEL (post D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019) che 

così recita “  2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilita' economico-patrimoniale ((...)). Gli enti che rinviano la contabilita' economico-

patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione 

patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita' semplificate individuate con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 

ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione 

degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 

2011”; 

 

RILEVATO che per l’anno 2019, ai fini della redazione dello  Stato Patrimoniale dell’Ente, il 

Comune di Marzio a provveduto ad incaricare con Determinazione n. 48 del 12.06.2020, a cura del 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, una ditta specializzata nel settore;  

 

DATO ATTO che in riscontro alla nota prot. n. 2537 del 24/07/2020 a firma del Sindaco tutti i 

consiglieri comunali hanno dato la loro adesione, come da documentazione agli atti,  alla riduzione 

dei termini di depositi degli atti inerenti all’approvazione del rendiconto di gestione, così come 

previsto dall’art. 227, comma 2 del TUEL; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 23/07/2020, esecutiva ai sensi di Legge, 

avente per oggetto: “Esame ed adozione schema rendiconto gestione 2019”; 
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VISTO l’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale “Al rendiconto è 

allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

VISTA la Relazione sulla gestione 2019, approvata sempre con la sopra citata Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 15 del 23/07/2020; 

 

VISTO altresì il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019/2021, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 08 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente 

modificato con i seguenti provvedimenti: 

- C.C. N. 26 DEL 01.08.2019 ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI DI 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E DI ASSESTAMENTO GENERALE, EX 

COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 193 E 175, COMMA 8 DEL T.U.E.L”. 

- C.C. N. 32 DEL 11.11.2019 ad oggetto: “ESAME  ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 3 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE   2019,   EX   ART.  175,  COMMA  4  DEL  D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E 

SS.MM.II”. 

- C.C. N. 35 DEL 06.12.2019 ad oggetto: “ESAME  ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 4 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE   2019,   EX   ART.  175,  COMMA  4  DEL  D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E 

SS.MM.II” 

- G.C.  N. 34 DEL 23.09.2019 ad oggetto: “'ESAME ED APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 2 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE   2019,   EX   ART.  175,  COMMA  4  DEL  D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E 

SS.MM.II'” 

- G.C.  N. 36 DEL 08.10.2019 ad oggetto “PRELEVAMENTO  DAL  FONDO DI RISERVA EX. ARTT. 166 E 176 

DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.”; 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 136 DEL 31.12.2019 ad oggetto “VARIAZIONE DI 

ESIGIBILITA' AL BILANCIO 2019/2021 (art.175, comma 5-quater D.Lgs 267/2000)” 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 137 DEL 31.12.2019 ad oggetto “ADEGUAMENTO 

STANZIAMENTI CAPITOLI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO”. 

 

 

DATO ATTO CHE alla data del 31.12.2019 non sussistono debiti fuori Bilancio; 

 

AVUTI i conti dell’agente contabile interno resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n° 267/2000 

e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO CHE il conto del Tesoriere dell’Ente – Ubi Banca - relativo all’esercizio 2019, 

corredato dai documenti relativi agli incassi e pagamenti, è stato reso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 93 ed in conformità dell’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO CHE l’Ufficio Economico – Finanziario ha verificato che i risultati della gestione 

di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili dell’Ente;  

 

 

CHIARITO che con nota prot. n. 2602 del 29/07/2020 a firma del Sindaco è stata trasmessa alla 

Prefettura  Ufficio Territoriale di Governo di Varese comunicazione di inserimento all’ordine del 

giorno della odierna seduta consigliare l’approvazione del rendiconto della gestione 2020 

 

RILEVATO: 

- che le risultanze del rendiconto della gestione 2019 sono le seguenti: 
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GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    263.589,31 

RISCOSSIONI (+) 28.388,97 422.911,02 451.299,99 

PAGAMENTI (-) 63.394,91 389.518,80 452.913,71 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   261.975,59 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   261.975,59 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 161.646,23 165.862,39 327.508,62 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 
                     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 89.707,53 130.345,67 220.053,20 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 
(-)                0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (1) 
(-)   138.520,78 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2019 (A) (2) 
(=)   230.910,23 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 36.340,71 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso 70.000,00 

Altri accantonamenti 563,30 

Totale parte accantonata (B) 106.904,01 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli  13.243,43 

Totale parte vincolata (C) 13.243,43 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 9.910,72 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 100.82,07 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare (6)  

 

 

 

VISTE le disposizioni del primo comma e secondo comma dell’art. 187 del D.Lgs. n° 267/2000 e 

s.m.i. con il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, relative alla destinazione dell’avanzo di 

amministrazione; 

• E’ stato applicato l’avanzo di amministrazione anno 2018 

• non esistono passività pregresse imputate all’esercizio 2019; 

• si è data attuazione al Decreto Ministero Interni “Parametri di individuazione degli enti in 

condizioni strutturalmente deficitari per il triennio 2013/2015” e questo Comune non è nelle 

situazioni strutturali deficitarie, nel senso indicato dall’art. 45 del D.Lgs. n° 504/92; 
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• questo Comune non rientra fra gli enti soggetti al risanamento finanziario; 

• le spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei Conti, risultano 

inferiori a quelle relative al 2008; 

• che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi (c.3 art. 46 

D.lgs.112/2008);  

• che gli allegati al Conto sono fra essi coerenti; 

• che i dati contabili corrispondono a quelli del conto ed ai relativi documenti 

giustificativi; 

 

PRECISATO che il Comune di Marzio (VA) – avendo una popolazione di poco superiore ai 300 

abitanti - non è soggetto al rispettato i vincoli posti dalla normativa in tema di “Pareggio di 

bilancio”, ex  Patto di Stabilità interno;  

 

RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico – finanziaria ha provveduto in 

conformità all’art. 239, comma 1, lett d) del D.Lgs. n° 267/2000, allo statuto ed al regolamento di 

contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio, facendolo risultare 

dall’apposita relazione allegata al conto ed acquisita al protocollo comunale il 28/07/2020 al           

n. 2588; 

 

RISCONTRATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

VISTO IL D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i. 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

  

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  n. 267/2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2013; 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE – come di fatto approva – in ogni sua parte il Rendiconto di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2019, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il 

risultato finale complessivo della stessa: 
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GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    263.589,31 

RISCOSSIONI (+) 28.388,97 422.911,02 451.299,99 

PAGAMENTI (-) 63.394,91 389.518,80 452.913,71 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   261.975,59 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   261.975,59 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 161.646,23 165.862,39 327.508,62 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 
                     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 89.707,53 130.345,67 220.053,20 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 
(-)                0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (1) 
(-)   138.520,78 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2019 (A) (2) 
(=)   230.910,23 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 36.340,71 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso 70.000,00 

Altri accantonamenti 563,30 

Totale parte accantonata (B) 106.904,01 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli  13.243,43 

Totale parte vincolata (C) 13.243,43 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 9.910,72 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 100.82,07 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 

disavanzo da ripianare (6)  

 

 

2) Di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto ai sensi del 1° comma dell’art. 187 del 

D.Lgs. n° 267/2000, come riportato: 
 

1 FONDI DISPONIBILI 100.852,07 

2 FONDI ACCANTONATI 106.904,01 

3 FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 9.910,72 

4 FONDI VINCOLATI 13.243,43 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE  230.910,23 
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3) di prendere atto della Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta ed approvata dall’Organo 

esecutivo con atto deliberativo n. 15 del 23.07.2020; 

 

4) di prendere atto della Relazione favorevole dell’Organo di revisione Economico-Finanziaria, 

che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

5) di prendere atto dei risultati e dei provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi, di cui ai tabulati redatti dal Servizio economico-finanziario ed approvati 

con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 19/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

richiamata in premessa; 

 

6) di dare, altresì, atto che: 

▪ non vi sono residui perenti non prescritti alla data della presente deliberazione; 

▪ non esistono debiti fuori bilancio al 31.12.2019; 

▪ i canoni di fognatura e depurazione sono stati impiegati per le spese di gestione degli 

impianti in quanto non vi sono spese di investimento e questo Comune non è dissestato; 

▪ le previsioni definitive iscritte nel Rendiconto sono coerenti con le deliberazioni di 

variazioni e di storni tempestivamente adottate durante l’esercizio finanziario e con i 

documenti giustificativi allegati alle stesse; 

▪ gli Agenti contabili hanno presentato il loro rendiconto di gestione; 

 

7) Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del revisore non risultano motivi per 

rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere; 

 

8) Di prendere atto che è stato  predisposto lo stato patrimoniale per l’anno 2019, così come 

previsto dall’art. 232 del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

9) Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 

quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità 

previste dalle disposizioni vigenti; 

 

10) di demandare ai competenti uffici l’espletamento, entro i termini di legge, di tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti all’adozione del presente atto; 

 

11) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune di 

Marzio per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

 

12) di dare atto che  la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita 

sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 

14.03.2013, n. 33  così come aggiornato con il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97sia nella Sezione 

principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto Sezione, rubricata  “Provvedimenti Organi 

indirizzo politico” sia nella Sezione  principale, denominata “Bilanci” – Sotto Sezione, 

rubricata  “Bilancio preventivo e consuntivo 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:    

- Presenti e votanti n. 7 (sette);                                                                                                         

- Consiglieri astenuti n. 2(due) (Gemelli Marco e Barnabò Anna Rita);  

- voti favorevoli n. 7(sette) legalmente espressi;  

- voti contrari n. 0 (zero); 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000  e ss.mm.ii.. 

 

 

 

******************* 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019 

EX ART. 227 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.          

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e 

DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

 

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  28.07.2020 

La Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

  rag. Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

04.08.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 222/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 04.08.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 03.08.2020.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 04.08.2020 
 

 












































































