
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.  37   DEL 05/06/2020  
copia 

  

 Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA CONTO CONSUNTIVO 2019 E 
RELAZIONE GIUNTA COMUNALE  

L’anno duemila venti  il giorno cinque del mese di giugno alle ore 9,30 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  X  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli 
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 Armento 
05/06/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 
 f.to Bello Maria 

Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico -Manutentiva 
  f.to  Massaro Gianfranco 

  

 
 

Premesso che: 
• l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 2020 

del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 



COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 
ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come 
successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

• gli articoli 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), così come integrati e modificati 
dai suddetti D.Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014, riguardano, rispettivamente, le 
disposizioni in materia di risultato contabile di amministrazione e di composizione del 
risultato di amministrazione; 

 

Visto il bilancio di previsione finanziario 2019./2021, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 

12 del 25/05/2020;  

Visto l'allegato al Bilancio di previsione 2019/2021, di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 

118/2011, inerente al prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

Tenuto conto che l’art. 187, comma 3 quater del T.U.E.L. stabilisce che “Se il Bilancio di 

previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, 

entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di 

amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate 

ed approva l’aggiornamento dell’allegato al Bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, 

lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota 

vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al 

bilancio di previsione, l’Ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che 

adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”; 

 

Visto il principio contabile della competenza finanziaria potenziata – Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii. (punto 9.2) che recita: “Nel caso in cui il Bilancio di previsione preveda 

l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 

gennaio dell’esercizio cui il Bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con deliberazione di 

Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di 

un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.... se tale prospetto evidenzia una quota 

vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al Bilancio, si 

provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del 

risultato di amministrazione vincolato.... In assenza dell’aggiornamento del prospetto riguardante 

il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio 

che elimina l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione”; 

Dato atto che si è proceduto: 

− a una disamina dell’andamento della gestione dei residui e della gestione di competenza 2019; 



− che non risulta applicato l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 

2019;  

 

Considerato che al Bilancio di previsione 2020-2022 non risulta applicata una quota vincolata del 

risultato di amministrazione.  

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del risultato di amministrazione presunto 2019. - 

sulla base dei dati di pre-consuntivo alla data del 31.12.2019 inerenti alle complessive entrate e 

uscite dell’Ente - di cui dall'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, dal quale 

risulta una quota del risultato di amministrazione presunto vincolata pari a € 128.000,00 così 

composta: 

 
• vincoli derivanti da trasferimenti € 128.000,00.  

 

Ritenuto di non applicare al Bilancio di previsione 2020-2022 quota parte dell’avanzo di 

amministrazione ;  

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Acquisiti agli atti: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 

267/2000; 

- il parere favorevole dell’organo di revisione reso con verbale n.10; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'aggiornamento del prospetto inerente al 

risultato di amministrazione presunto 2019, sulla base dei dati di pre-consuntivo alla data del 

31.12.2019 afferenti alle complessive entrate e uscite dell’Ente, relative alla gestione dell’esercizio 

finanziario 2019, come riportato nell’allegato 1 “Prospetto del risultato di amministrazione 

presunto”, parte integrante della presente delibera, e l'allegato 2 “Elenco analitico delle risorse 

vincolate presunte”; 

2. di dare atto che la definitiva determinazione del risultato di amministrazione, e la suddivisione 

analitica dello stesso, sarà effettuata con delibera di Consiglio comunale di approvazione del 

rendiconto finanziario 2019;  



3. di stimare ad oggi complessivamente in Euro 348.308,43 l'avanzo di amministrazione presunto al 

31 dicembre 2019, sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell’esercizio 

2019, così come determinato ed evidenziato all’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 

atto, da cui emerge una quota del risultato di amministrazione presunto vincolata pari a € 

128.000,00 così composta: 

• vincoli derivanti da trasferimenti € 128.000,00   
 

4. di  non applicare , per i motivi esposti in premessa, l’applicazione al Bilancio di previsione 2020-

2022   

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 2265 del  09/06/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 

 

 

 

 

 


