
CITTÀ DI LECCE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del 27/05/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO 2021 E RELAZIONE SULLA GESTIONE DI CUI 
ALL'ART. 151, COMMA 6 E ART. 231 DEL D.LGS. N.267/2000 E ART. 11, COMMA 6 
D.LGS. 118/2011. I.E.

L'anno 2022, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 09:45, ora di convocazione 9:30, nella Sala delle Adunanze 
del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione -  ORDINARIA  -  ed in 
seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell’apposito ordine del giorno.
Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Carlo MIGNONE con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. 
Raffaele PARLANGELI.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 BAGLIVO ARTURO X 18 MOLA ERNESTO X
2 BATTISTA LUCIANO X 19 MOLENDINI GABRIELE X
3 BORGIA GIANLUCA X  20 MURRI DELLO DIAGO COSIMO X
4 CITRARO SAVERIO  X 21 OCCHINERI GIOVANNI X
5 COSTANTINI DAL SANT 

ALESSANDRO
X  22 ORLANDO EMANUELA  X

6 DELLA GIORGIA SERGIO X  23 PALA GIORGIO X  
7 DE MATTEIS ANTONIO X  24 PASQUINO ANDREA  X
8 FAGGIANO LIDIA  X 25 PATTI PIERPAOLO X  
9 FINAMORE ANTONIO  X 26 POLI BORTONE ADRIANA X  
10 FIORE ANDREA X  27 POVERO PAOLA X  
11 GIANNOTTA MARCO X  28 ROTUNDO ANTONIO X  
12 GIORDANO ANGUILLA ROBERTO X  29 SALVEMINI CARLO MARIA X  
13 GRECO GIANMARIA X  30 SCORRANO GIANPAOLO  X
14 MARIANO MARIANO NATALIA  X 31 TONDO ANGELO X  
15 MARTINI SEVERO X  32 TRAMACERE ORONZINO X  
16 MELE GIULIO X  33 VALENTE LUIGI X  
17 MIGNONE CARLO X  

PRESENTI: 24 ASSENTI: 9

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

Nome P A Nome P A

1 MIGLIETTA SILVIA X 6 FORESIO PAOLO X

2 GNONI CHRISTIAN X 7 VALLI ANGELA  X

3 MIGLIETTA RITA MARIA INES X 8 CICIRILLO FABIA ANNA X  

4 DE MATTEIS MARCO X 9 SIGNORE SERGIO  X

5 NUZZACI MARCO  X





Assente il Consigliere straniero KULHARI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa alla trattazione del punto 4) dell'O.D.G.: "APPROVAZIONE 
RENDICONTO 2021 E RELAZIONE SULLA GESTIONE DI CUI ALL'ART. 151, COMMA 6 E ART. 231 
DEL D.LGS. N.267/2000 E ART. 11, COMMA 6 D.LGS. 118/2011.”

Relaziona il SINDACO.

Alle h. 11:30 esce il Cons.re PALA.

Interviene il Cons.re GIORDANO ANGUILLA.

Alle h. 11:43 entra l'Assessore SIGNORE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione con sistema 
elettronico la proposta deliberativa che a maggioranza dei presenti VIENE APPROVATA.

Si dà atto che al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PRESENTI N. 22:  BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DE MATTEIS - DELLA GIORGIA – FIORE – GIANNOTTA - 
GIORDANO ANGUILLA – GRECO - MARTINI - MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – 
OCCHINERI – PATTI – POLI BORTONE – POVERO - ROTUNDO – TONDO - TRAMACERE - VALENTE.

ASSENTI N. 11: BAGLIVO - BATTISTA - CITRARO - FAGGIANO – FINAMORE - MARIANO MARIANO –  ORLANDO -  
PALA - PASQUINO – SALVEMINI - SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 16: BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DE MATTEIS - DELLA GIORGIA – FIORE – GIANNOTTA - 
MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PATTI – POVERO - ROTUNDO – 
VALENTE.

CONTRARI N. 6: GIORDANO ANGUILLA – GRECO - MARTINI - POLI BORTONE – TONDO – TRAMACERE.

Per cui

 IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Su proposta del Sindaco, in base all'istruttoria del Dirigente finanziario;

Viste le seguenti deliberazioni di C.C:

• n. 72 del 01/04/2021, di approvazione del Documento unico di programmazione 2021 - 2023 con gli atti di 
programmazione settoriali, e successive variazioni;

• n. 73 del 01/04/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di competenza 2021 - 2023 (art. 11 
d.lgs. n. 118/2011), e successive variazioni;

• n.153 del 30/07/2021 di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2020;
• n.156 del 30/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è adempiuto all’obbligo di verifica del permanere 

degli equilibri e all’assestamento generale al Bilancio 2021/2023 (Artt. 193 e 175, comma 8, del D. Lgs. 
n.267/2000);

• n. 54 del 03/05/2022, di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Visto l’art. 151, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo cui “I risultati della gestione finanziaria, economico 
e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato 
Patrimoniale”;



Visti l’articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs.118/2011, 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;

Visto l'art. 39 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n 152 del 27/11/2020, 
recentemente aggiornato con delibera di C.C n. 11 del 7/3/2022, rubricato “l’approvazione del rendiconto della 
gestione”, e dato atto che sono stati rispettati i termini previsti per il deposito degli atti;

Considerato che l’allegato n.4/2 al D. Lgs. n.118/2011, al punto 9.1 prevede che “Il riaccertamento ordinario dei 
residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione 
della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 228, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000, si è provveduto al Riaccertamento 
Ordinario dei Residui 2021, approvato da questa Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 07/04/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 141 del 05/05/2022 di approvazione dello schema di rendiconto;

Vista la deliberazione di G.C. n. 159 del 12/05/2022 di approvazione dell'aggiornamento degli inventari;

Preso atto che 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;

Dato atto
• che è stata effettuata la parificazione dei conti degli agenti contabili, in ordine alla verifica della 

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2021 con le risultanze 
del Conto del Bilancio;

• che il conto della gestione degli agenti contabili è stato parificato con determinazione n. 780 del 19/4/2022 del 
dirigente del servizio finanziario;

• che è stata effettuata la ricostruzione della cassa vincolata con determina n. 878 del 28/04/2022;

Visto l'allegato denominato "schema del Rendiconto della Gestione" dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema 
di cui all’Allegato 10 al D. Lgs. n.118/2011, comprendente il Conto del Bilancio, il prospetto equilibri di bilancio e 
quadro generale riassuntivo della gestione, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, nonché i seguenti allegati 
previsti dall’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011, e precisamente: corredato dagli allegati prescritti:

• dall’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011:

a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato;
c) prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 
successivi;
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 
successivi;
h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali;
k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;
l) prospetto dei dati SIOPE;
m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 
esercizio di provenienza e per capitolo;
n) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) Salvaguardia degli equilibri di bilancio;



p) Relazione del collegio dei revisori dei conti;

• dall’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000:

1. 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;
2. Tabella dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, come da Decreto interministeriale 
Interno e Mef del 28 dicembre 2018;
3. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

• Da norme specifiche:

4) Elenco delle Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021, previsto dall’articolo 16, 
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011, secondo il 
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
5) Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 
n.135;
6) Prospetto dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2021, di cui all’art. 33 del D. Lgs. 33/2013, calcolato 
ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dpcm 22 settembre 2014;
7) Relazione consuntiva per l’anno 2021 al fine di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi relativi alle risorse 
aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale assegnate per il potenziamento dei Servizi Sociali, ai sensi del D.P.C.M. 
1/7/2021, art.1 comma 3;

Preso atto delle attestazioni rilasciate da ciascun dirigente all'interno delle determine di ricognizione dei residui circa 
la sussistenza/insussistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento alla chiusura dell’esercizio 2021  
(determine  n. 666 del 31/03/2022 per il Settore Affari Generali ed istituzionali, gestione risorse umane, contenzioso, 
gare e appalti, n. 628 del 29/03/2022 per il Settore Programmazione strategica e comunitaria – Coordinamento PNRR e 
Patrimonio, n. 647 del 31/03/2022 per il Settore Economico e finanziario, Tributi e fiscalità locale, n. 641 del 
30/03/2022 per il Settore Ambiente, igiene e sanità, randagismo, gestione parchi e verde pubblico, n. 658 del 
31/03/2022 per il Settore Pianificazione e sviluppo del territorio – ERP, n. 642 del 30/03/2022 per il Settore Lavori 
pubblici, edilizia scolastica, impiantistica sportiva, Centro storico e politiche energetiche, n. 639 del 30/03/2022 per il 
Settore Politiche culturali, servizi museali, spettacolo, turismo, archivio storico, biblioteche e pubblica istruzione, n. 
644 del 31/03/2022 per il Settore Welfare, casa, pari opportunità e diritti civili, Politiche giovanili e politiche attive del 
lavoro, Piano Sociale di Zona, n. 635 del 30/03/2022 per il Settore Servizi demografici e statistici, n. 625 del 
29/03/2022 per il Settore Innovazione tecnologica – agenda digitale open data – Attività economiche e produttive,  n. 
611 del 29/03/2022 per il Settore Polizia locale – Protezione civile – mobilità e viabilità);

Rilevata la necessità di approvare le risultanze contenute negli schemi del rendiconto di gestione e dei suoi allegati, per 
poi sottoporle al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;

Considerato che gli artt. 151, comma 6° e 231, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, prevedono che al 
Rendiconto sia allegata una Relazione sulla gestione della Giunta (all. 8), redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, 
comma 6 del D. Lgs. n.118/2011;

Richiamato, quindi, l’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che: “La relazione sulla gestione 
allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;

Visto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione;

Visto il verbale della Commissione bilancio del 19/05/2022;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 6 espressi nei modi di legge il cui dettaglio è sopra riportato

DELIBERA



1. Di approvare la Relazione sulla Gestione, di cui agli articoli 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n.267/2000 e di cui 
all’art.11, comma 4, lettera o), del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (Allegato 8), comprendente la nota integrativa;
2. Di approvare lo schema di Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, predisposto secondo lo 
schema di cui all’Allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, comprendente il Conto del Bilancio, il prospetto equilibri di bilancio 
e quadro generale riassuntivo della gestione, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, nonché i seguenti allegati 
previsti dall’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011, e precisamente:

Allegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

Allegato a1) Elenco analitico delle risorse Accantonate nel risultato di amministrazione;

Allegato a2) Elenco analitico delle risorse Vincolate nel risultato di amministrazione;

Allegato a3) Elenco analitico delle risorse Destinate agli Investimenti nel risultato di amministrazione;

Allegato b) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato;

Allegato c) Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Allegato d) Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

Allegato e) Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

Allegato f) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi;

Allegato g) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 
esercizi successivi;

Allegato h) Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

Allegato j) Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali;

Allegato k) Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;

Allegato l) Prospetto dei dati SIOPE, Entrate e Spese;

Allegato m) Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 
per esercizio di provenienza e per capitolo;

Allegato n) Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione;

Allegato o) Salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Allegato p) Relazione del collegio dei revisori dei conti;

3. Di approvare gli schemi degli ulteriori documenti previsti dal D. Lgs. n. 267/2000:

1. 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 (Allegato 1);
2. Tabella dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, come da Decreto interministeriale 
Interno e Mef del 28 dicembre 2018, da cui risulta che questo ente è non deficitario (Allegato 2);
3. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 228, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato 
3);

4. Di approvare gli ulteriori schemi di documenti previsti da norme specifiche:



4. Elenco delle Spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021, previsto dall’articolo 16, 
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011, secondo il 
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012 (Allegato 4);
5. Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 
n.135 (Allegato 5);
6. Prospetto dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, calcolato ai 
sensi dell’art. 9, comma 3, del Dpcm 22 settembre 2014 (Allegato 6);
7. Relazione consuntiva per l’anno 2021 al fine di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi relativi alle risorse 
aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale assegnate per il potenziamento dei Servizi Sociali, ai sensi del D.P.C.M. 
1/7/2021, art.1 comma 3 (Allegato 7);

5. Di prendere atto di quanto in premessa, e in particolare della determinazione n. 780 del 19/4/2022 del dirigente del 
servizio finanziario di parificazione del conto giudiziale degli agenti contabili;

6. Di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude nel rispetto dell’equilibrio di competenza calcolato 
secondo i nuovi prospetti di cui al Dm 1° agosto 2019 e un disavanzo di amministrazione complessivo di € 
72.263.611,06 così come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

7. Di approvare l'aggiornamento dei piani di rientro dai disavanzi che costituiscono parte integrante della relazione 
sulla gestione (allegato 8, par. 1.2) con termine finale previsto nell’anno 2045, i cui obiettivi risultano raggiunti alla 
data del 31/12/2021, col maggior recupero del disavanzo pari ad € 10.740.045,54;

8. con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale, di destinare l’utile d’esercizio a parziale reintegro della 
voce "riserve negative per beni indisponibili";

9. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art 16 comma 26 del D.L. n. 
138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo e alla 
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo nell’esercizio 2021;

10. di dare mandato al Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario:

10.1) di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma integrale, nonché in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M. 29/04/2016;
10.2) di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2021 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) 
ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

in seguito, vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, 
con sistema elettronico, dei Consiglieri presenti in aula consiliare:

PRESENTI N. 23:  BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DE MATTEIS - DELLA GIORGIA – FIORE – GIANNOTTA - 
GIORDANO ANGUILLA – GRECO - MARTINI - MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – 
OCCHINERI – PATTI – POLI BORTONE – POVERO - ROTUNDO – SALVEMINI - TONDO - TRAMACERE - VALENTE.

ASSENTI N. 10: BAGLIVO - BATTISTA - CITRARO - FAGGIANO – FINAMORE - MARIANO MARIANO –  ORLANDO -  
PALA - PASQUINO – SCORRANO.

FAVOREVOLI N. 17: BORGIA – COSTANTINI DAL SANT – DE MATTEIS - DELLA GIORGIA – FIORE – GIANNOTTA - 
MELE – MIGNONE - MOLA – MOLENDINI – MURRI DELLO DIAGO – OCCHINERI – PATTI – POVERO - ROTUNDO – 
SALVEMINI - VALENTE.

CONTRARI N. 6: GIORDANO ANGUILLA – GRECO - MARTINI - POLI BORTONE – TONDO – TRAMACERE.

 D E L I B E R A



Di dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del del D.Lgs. n. 267/00, immediatamente eseguibile.

I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto in atti.



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge.

Vice Segretario generale

Raffaele Parlangeli
(atto sottoscritto digitalmente)

Il presente verbale viene sottoscritto ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle sue articolazioni.

Presidente del Consiglio

Carlo Mignone
(atto sottoscritto digitalmente)


