
 
 

Città di Pianella 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28 DEL 08/09/2020 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 

227 DEL D.LGS 267/2000           

L’anno duemilaventi, addì otto, del mese di settembre  alle ore 18:13, nella solita sala delle adunanze 

Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello 

nominale: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco Sì 

2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente Sì 

3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente Sì 

4. ARAMINI ROMEO - Vice Sindaco Sì 

5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere Sì 

6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere Sì 

7. DI MASSIMO ANTONELLA - Consigliere Sì 

8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere Sì 

9. POZZI MARCO - Consigliere Sì 

10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere Sì 

11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere Sì 

12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere Sì 

13. SPOSO DENIS - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco, che provvede alla redazione del presente 

verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



 
 

Dopo l’appello, il Presidente, a seguito di espressa richiesta formulata da n. 7 consiglieri circa il mancato rispetto 

dell’art. 19 del regolamento del Consiglio Comunale, comunica il suo impegno a far rispettare, nella maniera migliore 

possibile,  il suddetto regolamento. 

Successivamente passa la parola al Sindaco che dà lettura del decreto di nomina di assessore e vice sindaco  del 

consigliere Romeo Aramini e delle deleghe ridistribuite tra gli assessori ed esprime sue considerazioni sui presupposti 

del procedimento adottato. 

Seguono vari interventi nel corso dei quali si assentano per pochi minuti diversi consiglieri mentre la consigliera 

Sergiacomo Annaida, alle ore 19:36 abbandona definitivamente l’aula (P. 12) 

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno concernente l’approvazione del rendiconto di 

gestione per l’anno 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 In data 6/3/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il DUP 2019-2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 6/3/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 

118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni: 

• -delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 05/04/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza con i poteri del 

Consiglio ai sensi art 175 c.4 e 5 TUEL 267/2000 - Ratifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 

16/5/2019; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 02/07/2019 ad oggetto: prelievo dal fondo di riserva; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 68 in data 9/7/2019 ad oggetto: Variazione di cassa a seguito di 

approvazione del Rendiconto di gestione 2017; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 69 in data 09/07/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza con i poteri del 

Consiglio ai sensi art 175 c.4 e 5 TUEL 267/2000 - Ratifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 

30/07/2019; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 23/08/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza con i poteri del 

Consiglio ai sensi art 175 c.4 e 5 TUEL 267/2000 - Ratifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 

26/09/2019; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 87 in data 03/09/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza con i poteri del 

Consiglio ai sensi art 175 c.4 e 5 TUEL 267/2000 - Ratifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 

26/09/2019; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 101 in data 22/10/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza con i poteri del 

Consiglio ai sensi art 175 c.4 e 5 TUEL 267/2000 - Ratifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 

28/11/2019; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 107 in data 14/11/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza con i poteri del 

Consiglio ai sensi art 175 c.4 e 5 TUEL 267/2000 - Ratifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 

28/11/2019; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 112 in data 28/11/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza con i poteri del 

Consiglio ai sensi art 175 c.4 e 5 TUEL 267/2000 - Ratifica con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 



 
 

30/12/2019; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 124 in data 6/12/2019 ad oggetto: prelievo dal fondo di riserva; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 134 in data 19/12/2019 ad oggetto: prelievo dal fondo di riserva; 

• - delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 30/12/2019 ad oggetto: prelievo dal fondo di riserva; 

• -deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 6/5/2019 variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ai 

sensi c. 1 e 2 del TUEL 267/2000; 

• -deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 31/05/2019 variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ai 

sensi art. 175 c. 1 e 2 del TUEL 267/2000; 

• -deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 26/09/2019 variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ai 

sensi art. 175 c. 1 e 2 del TUEL 267/2000; 

• -deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 28/11/2019 variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ai 

sensi art. 175 c. 1 e 2 del TUEL 267/2000; 

• -deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 30/12/2019 variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ai 

sensi art. 175 c.3 lett.A TUEL 267/2000; 

•  

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio .201/2021.; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. .25 in data 30/07/2020., esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale; 

• il Tesoriere comunale 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.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti 

contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 41 e 42. in data 

2/7/2020; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 24/6/2020, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. 

n. 118/2011; 

 

Richiamato 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, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto 

della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Preso atto 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”; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 

d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 6/7/2020; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2019); 

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2019); 

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per 

il 2019); 

e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);  

i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

n) il prospetto dei dati SIOPE; 

o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per capitolo; 

p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

q) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 

231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 58 in data 6/7/2020; 

r) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati 

nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente 

quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   



 
 

> e inoltre: 

➢ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30/7/219, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

➢ l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto dall’art. 

16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, 

secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012; 

➢ l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali 

nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 in data 6/7/2020, ai sensi 

dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la 

quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni 

e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

4.133.487,76 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2019      Euro 0 

Riscossioni (+)          Euro 14.292.062,76 

Pagamenti (-)          Euro 14.292.062,76 

Fondo di cassa al 31/12/2019      Euro 0 

Residui attivi (+)         Euro 7.995.242,85 

Residui passivi (-)         Euro 3.523.543,18 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)  Euro 235.233,49 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro 102.978,42 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE        Euro 4.133.487,76 

 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 2019, a 

rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, 

ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 

 

Considerato che: 

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di 

competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del 

rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a 



 
 

consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di 

bilancio. 

 

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica 

degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2019 evidenzia: 

- un risultato di competenza pari a € 1.147.614,18 (W1 non negativo); 

- un equilibrio di bilancio € -328.518,94 (W2 equilibrio a cui tendere). 

 

 Ricordato che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/4/2016, è stato approvato il ripiano del disavanzo 

straordinario di amministrazione ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, ponendo a carico dei bilanci delle annualità 

successive la quota di € 4.835.456,27 da assorbire in trent’anni con quote annuali di €. 161.181,90; 

• il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2019 risulta migliore  rispetto al 

disavanzo atteso di €. 1.366.884,32 (risultato 2018 € 1.528.066,22- € 161.181,90), con un risultato invece al 

netto del FAL di € 1.128.361,90 e di conseguenza un  maggior recupero di € 238.522,42 (€5.412.108,90-

€4.283.747,00)1; 

 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di 

deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

Visto il parere del revisore  allo schema di rendiconto e alla relazione di gestione assunto al protocollo dell'Ente al n. 

9815 del  14/7/2020;   

 

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; 

Sentita la discussione in aula ed in particolare: 

- l’intervento del consigliere Di Tonto che  dichiara che esprimerà voto favorevole in quanto il rendiconto attiene alla 

sua gestione di assessore ; 

- l’intervento del consigliere Filippone che dà lettura di un documento depositato in atti ed allegato al presente atto 

“alleg. 1” ; 

- la replica del Sindaco; 

- la dichiarazione di astensione del consigliere Berardinucci; 

- la dichiarazione di voto contrario del gruppo “Vivere Pianella”, resa dal consigliere Giansante Anna Bruna;  

Dato atto che nel corso della discussione  alcuni dei 12 consiglieri presenti si sono assentati per pochi minuti ma 

risultano tutti e 12 presenti al momento della votazione; 

Con astenuti 1 (Berardinucci), voti  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Filippone-Giansante-Sposo) resi dai presenti nei modi  

di legge 

 
 

 
 



 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 

118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo schema allegato 

10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di 

tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di amministrazione 

pari a Euro 4.133.487,76, così determinato: 

 

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    0,00 

RISCOSSIONI (+) 1.573.586,80 12.718.475,96 14.292.062,76 

PAGAMENTI (-) 2.129.940,46 12.162.122,30 14.292.062,76 

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 (+) 4.970.573,79 3.024.669,06 7.995.242,85 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.158.701,12 2.364.842,06 3.523.543,18 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   235.233,49 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) 

(-)   102.978,42 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)(2) (=)   4.133.487,76 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
...:  

    

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019    4.987.158,82 

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

Fondo anticipazioni liquidità    4.283.747,00 

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso    100.000,00 

Altri accantonamenti    10.266,00 

Totale parte accantonata (B) 9.381.171,82 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti    128.424,84 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     36.000,00 

Altri vincoli      



 
 

Totale parte vincolata (C) 164.424,84 

Parte destinata agli investimenti     

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -5.412.108,90 

(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province autonome) 0,00 

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

 

 

3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 1.823.533,88; 

4. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 3.077.810,23 e un fondo di dotazione di €. 

1.076.737,23 così suddiviso: 

➔ Riserve da risultato economico di esercizi precedenti    € 4.660.605,93 

➔ Riserve da capitale        €. 3.096.776,70 

➔ Riserve da permessi di costruire      €. 2.420.156,49 

➔ Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

       indisponibili e beni culturali       €. ____________ 

➔ Altre riserve indisponibili       €. ____________ 

➔ Risultato economico dell’esercizio      €. 1.823.533,88 

➔ Fondo di dotazione        €. 1.076.737,23 

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: 

 non esistono debiti fuori bilancio; 

6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai 

sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario; 

7. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli 

equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2019 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 

821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 1.147.614,18  (W1 non negativo obbligatoriamente da 

raggiungere), nonché la tendenza al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) che risulta negativo. 

8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco 

delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

9. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del 

DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016. 

10. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai 

sensi del D.M. 12 maggio 2016 (dati già trasmessi a seguito di approvazione in Giunta dello schema di rendiconto 

con esito positivo). 

11. di dare atto che l'indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto e dei bilanci consolidati è il seguente: 

www.comune.pianella.pe.it 

 
 
Infine, il Consiglio Comunale, con astenuti 1 (Berardinucci), voti  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Filippone-Giansante-



 
 

Sposo) resi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 

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

267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte dei conti, completo 

degli estremi della delibera di Consiglio Comunale. 

Alla fine della trattazione dell’argomento presentano interpellanze verbali sia il consigliere Berardinucci che il 

consigliere Filippone, alle quali rispondono rispettivamente il Sindaco e l’assessore Aramini. 

Per le suddette interpellanze e per tutti gli interventi che si sono susseguito nel corso dell’intera seduta consiliare si 

rimanda alla trascrizione della registrazione della seduta stessa allegata al presente atto “alleg. 2” 

 

Alle ore 20,50, essendo ultimata la discussione, la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 

 

 

 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Presidente Del Consiglio Segretario Comunale 

CHIARIERI FRANCESCO Dott.ssa Marzia 
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