
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

N° 09 del REGISTRO GENERALE  09 SETTEMBRE  2020  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 
del D.Lgs n. 267/2000 e della Relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 231 del 
TUEL e ss.mm.= 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE  del mese di SETTEMBRE 

09/09/2020 

dalle ore 11.50, nella Sala Consiliare della Provincia di Cosenza - appositamente convocato a norma di legge 
e nel rispetto delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento - si è riunito il Consiglio Provinciale in 

sessione ordinaria e in prima convocazione.   

 Francesco Antonio IACUCCI, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza dell’Assemblea.  

 Assiste alla seduta il Segretario Generale Peppino CIMINO. 

     All’inizio della trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti, oltre al Presidente 

dell’Assemblea, n. 11  componenti per come segue: 

 

 
    

 Presente Assente 

1 ACETO Eugenio X  

2 CENNAMO  Ermanno X  

3 CUZZOCREA  Andrea X  

4 D’ALESSANDRO Felice X  

5 DI NATALE Graziano X  

6 FALBO Francesco Giuseppe  X 

7 FALCONE  Fabio  X 

8 GERVASI Francesco  X 

9 GRAVINA Ugo X  

10 LO PRETE Carmine  X 

11 NOCITI Ferdinando X  

12 OLIVA  Giuseppe  X 

13 RAMUNDO Gianfranco X  

14 ROTA Carmelo X  

15 SACCO Giuseppe X  

16 SALVATI Sergio X  
 

 

Il Presidente dell’Assemblea, constatata la presenza del numero legale, invita i presenti alla 
trattazione del punto in oggetto. 

 

    

 

 
 
 

N.   del  09 SETTEMBRE 2020                                                                                      ORIGINALE 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  
     Il Segretario Generale         Il Presidente   

     Dr. Peppino  CIMINO          Francesco Antonio IACUCCI 

 

IL      SEGRETARIO      GENERALE 

 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato; 

 VISTO, in particolare, il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

  

DISPONE 

che la presente deliberazione 

 

VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo  Pretorio On-Line (art. 32 c.1 legge n.  69/2009 e art. 5 

c. 1 - Disposizioni Attuative Provinciali), per n.  15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

 

ATTESTA 

che la stessa deliberazione 
 

E’ STATA DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESEGUIBILE 

(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

          Il Segretario Generale 

                   Dr. Peppino CIMINO 

 

AFFISSA 

 
all’ALBO PRETORIO ON-LINE in data __/__/2020 con il n. _____/Registro Pubbl. 

 



          Il Dirigente del Settore AA. GG. 

Avv. Antonella Gentile 

 

 

NOTE: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Premesso che: 

  

- l’art. 151 comma 7, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm. e ii. testualmente recita: “il rendiconto è deliberato 

dall’Organo Consiliare entro il 30 Aprile dell’anno successivo;  

- l’art.227 comma 2, dello stesso Dlgs 267/2000, stabilisce che il Rendiconto della Gestione è deliberato dall’Organo 

Consiliare dell’Ente entro il 30 aprile dell'anno successivo. L’emergenza per la diffusione del virus COVID-19 ha 

costretto il legislatore ha disporre un differimento di tale termine e, con il decreto legge n. 18/2020, la scadenza per 

l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stata rinviata al 30 giugno 2020. 

 

Visti:  

 il Conto del Tesoriere della Provincia, relativo all’esercizio finanziario 2019, reso ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 226 del D.lgs 267/2000;  

 il rendiconto della gestione, unitamente costituito dal conto del bilancio, del conto del patrimonio, dal conto 

Economico ; 

 la relazione illustrativa dell’Organo Esecutivo, ex art. 151 c. 6 del D.lgs. N. 267/2000;  

 la relazione dei Revisori dei Conti ex art. 239 , c. 1, lett. D), del soprarichiamato D.Lgs. 267/2000, regolarmente 

rilasciata; 

 la deliberazione Consiliare n.14 del 04/06/2019  di approvazione del bilancio di previsione 2019 ; 

 vista la Disposizione del Presidente n. 46 del 25/06/2020, relativa alla procedura di riaccertamento dei residui 

attivi e passivi distinti per anno di provenienza, effettuati in conformità all’art. 228 comma 3 del D.lgs 

267/2000;  

 i Conti degli Agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del Dlgs 267/2000;  

 il quadro riassuntivo della gestione di cassa 2019, sottoscritta dal Tesoriere dell’Ente, i cui risultati concordano 

con le scritture contabili dell’Ente;  

Preso atto del contenuto della relazione illustrativa della Presidente  e della relazione dei Revisori dei Conti;  

Che, lo schema di rendiconto della gestione 2019 è stato approvato con disposizione del Presidente n. 47  del 

26/06/2020;  

Che, questa Provincia non gestisce servizi a domanda individuale, né servizi di trasporto, né altri servizi;  

Considerato che, come si evince dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, Il peggioramento del 

risultato di amministrazione determinato dall’inserimento nel FAL della quota, ancora non rimborsata, di € 

31.641.093,37 sarà ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’anticipazione rimborsata 

di € 1.017.533,94 ai sensi dell’art. 39 ter del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162. Il Disavanzo da ripianare nel 

Bilancio di Previsione 2020 è pari ad €.3.073.997,26. 

 
Visti:  
- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;  

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 10/8/2014; 

-la L.145/2018   

 

Visto lo Statuto dell’Ente;  

Visto il Regolamento di Contabilità;  

Acquisiti sul presente atto:  

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 e 147 

bis c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 reso dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione;  

- il visto favorevole di conformità apposto dal Segretario Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza 

agli organi dell’Ente (art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 ed all’art. 49, comma 2  dello Statuto)  
- il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti 

 
Atteso l'esito della votazione, all'uopo tenutasi per alzata di mano, di seguito riportato: 

Consiglieri presenti n. 12 

Consiglieri assenti: n. 5 (Falbo – Falcone – Gervasi – Lo Prete - Oliva) 

Voti favorevoli n. 12  

Voti contrari: = 

Consiglieri astenuti: = 

 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  

 

 di approvare il Rendiconto della gestione 2019 comprendente il Conto del Bilancio ex. d.lgs d.lgs 118/2011 i, il 

Conto Economico ed il Conto del Patrimonio secondo lo schema del D.Lgs 118/2011;  

 di dare atto che i risultati del Rendiconto 2019 sono i seguenti:  

 

 
Disavanzo da ripianare Esercizio 2020 

Quota FAL 

€.3.073.997,26 
€ 1.017.533,94  

 
 

  Di applicare il disavanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs 267/2000, pari ad €.  

3.073.997,26 al Bilancio in corso di gestione;  

 Di dare atto altresì, che al Rendiconto della Gestione sono stati allegati gli atti in precedenza indicati;  

 Di disporre la pubblicazione del rendiconto approvato sul portale dell’Ente, come per legge.  

 

e, con separata identica votazione  

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 


