
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 22 del 10/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 10/03/2021 
 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMA E RELATIVI 
ALLEGATI DI LEGGE. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 12:50, presso la SALA GIUNTA, si 
è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian,  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Maurizio Corbetta Rossini Giovanni Paolo e il Segretario comunale, dott.ssa 

Emilia Romaniello. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 10.3.2021 

 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMA E RELATIVI 

ALLEGATI DI LEGGE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 151 comma 6 e  227 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e art. 11, 

comma 6, D.lgs. n.118/2011;  

CONSIDERATO che il Tesoriere comunale –Banca Popolare di Sondrio ha regolarmente reso il rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2020; 

CONSIDERATO che con deliberazione propria in data odierna è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui al 31 dicembre 2020 ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 23.01.2012, emanato in attuazione dell’art. 16, comma 26, 

del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge n.14 settembre 2011 n. 148, in forza del quale, con 

decorrenza 2011, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali devono essere elencate, 

per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto  di esercizio da inviarsi alla Sezione Regionale 

di controllo della corte dei conti entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto medesimo, e da 

pubblicare, nello stesso termine nel sito internet dell’Ente locale; 

VISTO l’art. 6, comma 4 del decreto legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 

135 del 07.08.2012, laddove è previsto che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 i Comuni e le 

Provincie devono allegare al Rendiconto di gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti 

e dei debiti reciproci tra l’ente e le relative società partecipate; 

ACQUISITO il rendiconto della gestione 2020, all'uopo predisposti,  che sarà presentato al Consiglio 

Comunale unitamente agli altri allegati riferiti allo stesso conto; 

ACQUISITO lo schema del rendiconto della gestione relativo all’anno 2020 composto dal conto del bilancio 

e del conto del patrimonio; 

RITENUTO di approvare la documentazione sopra richiamata per i successivi adempimenti previsti nel 

regolamento di contabilità; 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli: 
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del Responsabile del Servizi Finanziari sulla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

dell’Organo di revisione economifico finanzaria espresso ai sensi del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 

2011; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione 2020 che sarà presentato al Consiglio Comunale unitamente 

agli altri allegati al conto stesso; 

2. DI DARE ATTO che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020; 

3. DI SOTTOPORRE la proposta di rendiconto, corredata da tutti i suoi allegati, all’approvazione del 

Consiglio Comunale nel rispetto del citato regolamento di contabilità comunale. 

3. DI INDIVIDUARE la signora Lorefice Costanza, responsabile del settore economico finanziario, quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

6. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 203 del 10/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
10/03/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 203 del 10/03/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
10/03/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 322 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 24/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


