
 

COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 30 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E RELAZIONE DI CUI 

ALL’ART.231 D. LGS. 267/2000 – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

L’anno duemilaventuno addì DUE del mese di MARZO alle ore 17.00 nella sede della Comunità 

Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta 

Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

X  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

 
X 

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

4 1 

 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

(*) presente da remoto 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E RELAZIONE DI CUI ALL’ART.231 

D. LGS. 267/2000 – APPROVAZIONE SCHEMA 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che con Decreto Legislativo 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, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c.3 – della Costituzione; 

 

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 

118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 227 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000: “La dimostrazione dei 

risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto 

del bilancio, il conto economico ed lo stato patrimoniale”; 

 l’art. 231del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000: “La relazione sulla gestione è un 

documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la 

chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall’articolo 11, 

comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 9 del 19/01/2021 si è provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio 2020; 

 

RILEVATO che il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 

aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organi di revisione; 

 

ATTESO che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà messo a 

disposizione dei consiglieri mediante deposito per un periodo di venti giorni, previa comunicazione 

agli stessi (art. 35 comma 2 regolamento di contabilità); 

 

RITENUTO, quindi, di provvedere alla approvazione dello schema del rendiconto della gestione 

2020 nonché della relazione illustrativa all’uopo predisposta, in ossequio alle norme sopra 

richiamate;  

 

VISTI gli articoli 34 e 35 del Regolamento di contabilità armonizzata dell’ente; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, per quanto attiene la regolarità 

tecnico contabile; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare lo schema del rendiconto della gestione 2020 e la relativa relazione illustrativa, 

predisposta ai sensi dell’art. 231 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

2. Di trasmettere lo schema di rendiconto 2020 al Revisore dei Conti della Comunità Montana 

per l’espressione del parere di competenza. 

 

3. Di sottoporre entro il termine del 30 aprile 2021 il rendiconto della gestione 2020 all’esame 

dell’Assemblea per la sua approvazione. 

 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario. 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line  per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 02.03.2021  

AD OGGETTO: “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E RELAZIONE DI CUI 

ALL’ART.231 D. LGS. 267/2000 – APPROVAZIONE SCHEMA” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

Barzio, li 26.02.2021 
          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 
 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 15.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


