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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   135  DEL  23 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  Rettifica delibere 109 e 11 del 13.08.2020 aventi ad oggetto: Riapprovazione riaccertamento 

residui attivi e passivi 2019 …….Omissis e “ Approvazione relazione illustrativa al rendiconto 
2019 …. Omissis 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni 

in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2.    di approvare l’eliminazione dei residui attivi per un importo complessivo di 

€.  142.779,47          come da elenco allegato A), per le motivazioni in esso indicate, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3.   di approvare l’eliminazione dei residui passivi, in relazione ad economie di spesa, per 

complessivo  €. 45.197,55come da elenco allegato B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

4.    di approvare,  la relazione illustrativa    a al rendiconto  2019  così come prevista  dall’artt. 151, 

comma 6  del D. Lgs  267/2000 e dall’art  11  del D.Lgs.118/2011 ed approvazione schema di 

rendiconto 2019”secondo i prospetti, allegati C) e D) al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa le cui risultanze 

vengono di seguito riportate:   
  

Totale parte accantonata 

    Residuo Gestione 
Competenza 

Totale 

Fondo di cassa al 
1° gennaio 

      0,00 

Riscossioni + 840.127,01 6.417.295,38 7.257.422,39 

Pagamenti - 894.658,67 6.362.763,72 7.257.422,39 

Saldo di cassa al 
31 dicembre 

=     0,00 

          

Pagamenti per 
azioni esecutive 
non regolarizzate al 
31 dicembre 

-     0,00 

Fondo di cassa al 
31 dicembre 

=     0,00 

          

Residui attivi + 1986.025,61 2.336.526,72 3.322.552,33 

Residui passivi - 156.256,72 2.522.140,65 2.678.397,37 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 

-     134.039,55 
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correnti 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
inconto capitale 

-     135.774,44 

Risultato di 
amministrazione 
al 31 dicembre 
2019 

=     374.340,87 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 364.252,72 

Fondo anticipazioni liquidità D.L. n. 35/2013 e s.m. e rifinanziamenti 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 0,00 

366.489,72 
    

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata 0,00 

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti 0,00 

Totale parte disponibile 7.851,15 

            

  

  
5.di trasmettere la presente delibera e l’allegata Relazione che viene approvata con il presente atto - al 
Revisore dei Conti ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, nonché   ai Consiglieri Comunali 
conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità, congiuntamente con la 
documentazione riferita al Rendiconto 2019. 
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