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CONSORZIO PROVINCIALE 

PER I SERVIZI SOCIALI 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 09 DEL 10/09/2020 

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, 

COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI 
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2019 

 

         Nell’anno duemila VENTI, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 12:30, nella 

sala delle riunioni del Co.Pro.S.S., il COMMISSARIO, Ing. Franco PARISE, con l’assistenza del 

Segretario, Dr. Nicola MIDDONNO. E’ presente il  Direttore del  Co.Pro.S.S, D.ssa Alba 

FUSTO. 

   

 

Dopo aver constatato che è presente il Commissario per deliberare il Segretario, pone in 

trattazione l’argomento sopraindicato che il Commissario approva 
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IL COMMISSARIO 

Visti: 

 con deliberazione dell’Assemblea n. 11 in data 30/12/2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 

1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, prorogato al 30/06/2020, il rendiconto della gestione composto dal conto del 

bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono 

che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto 

previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale e di contabilità pubblica; 

 il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali 

di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 non sono presenti agenti contabili interni a materia e a danaro; 

 con propria deliberazione n. 08 in data 04/09/2020, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visti: 

 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011; 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 

d.Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

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

Visto lo Statuto; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità 

  



IL COMMISSARIO 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese, nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 redatto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente 

provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione 

di 631.271,03 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio              245.035,55 

RISCOSSIONI (+)               411.278,36               903.578,52           1.314.856,88 

PAGAMENTI (-)               423.910,33               663.914,07           1.087.824,40 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)              472.068,03 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre
(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)              472.068,03 

RESIDUI ATTIVI (+)            1.281.847,31            1.391.478,57           2.673.325,88 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-)               798.718,64            1.715.404,24           2.514.122,88 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI
(-)                           -   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE
(-)                           -   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019  

(A)
(=)            631.271,03   

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019              631.271,03 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le 

regioni)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti
                          -   

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso                           -   

Altri accantonamenti (Fondo Indennità di fine Mandato)                           -   

             631.271,03 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                           -   

Vincoli derivanti da trasferimenti                           -   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                           -   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                           -   

Altri vincoli                           -   

                          -   

Parte destinata agli investimenti

                       0,00 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

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

ripianare

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019: 

Totale parte accantonata (B) 

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)



3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta dal Commissario ai sensi 

dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini 

della resa del prescritto parere; 

5) di trasmettere altresì all’Assemblea, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo schema 

di rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, 

ai fini della sua approvazione. 

6) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi 

dell'art. 134 - comma 4 del TUEL n. 267/2000. 

 F.TO 

     Il Commissario 

Ing. Franco PARISE 

 

 

 

 

 
  



CO.PRO.S.S.         PROVINCIA DI CROTONE 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERI 

( Art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, 

COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2019 
 

 

a) Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 vengono espressi i seguenti pareri: 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

- Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere :.  
 

 F.TO 

Data 07.09.2020               Il  Dirigente 

                D.ssa Alba FUSTO 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

- Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE.  

 

 F.TO 

Data 07.09.2020              Il  Dirigente 

          D.ssa Alba FUSTO 
                 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto. 

F.TO F.TO 

Il Commissario        Il Segretario  

Ing. Franco PARISE      Dr. Nicola MIDDONNO 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data ……………………… 

 

 

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.lgs. 267/2000; 

 

 Essendo trascorsi i termini previsti dall’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 

                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone  

 

 

 

              F.TO          F.TO 

  Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                        Dr. Nicola MIDDONNO 
 
 

 

        


