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L’anno duemilaventidue addì uno del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
MARELLO Massimo
FERRERO Damiano
BOSIO Bruno

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti

Pr.
Sì
Sì
Sì
3
0

Con l'intervento e l'opera del Signor D.ssa Anna LAPADULA, Segretario Comunale.
Il Signor MARELLO Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 6 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prescrive che al rendiconto deve essere
allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima la valutazione di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2022 avente per oggetto:
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI
STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL
D.LGS N. 118/2011 – VARIAZIONE DI BILANCIO PER SOMME ESIGIBILI”.

Visti ed esaminati per l’esercizio 2021, i seguenti documenti depositati agli atti del Comune e qui
integralmente richiamati:
- i risultati della gestione dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, lo stato
patrimoniale redatto in forma semplificata in quanto i comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti hanno la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall’articolo 232 comma 2 come
modificato dall’art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019. Tale
normativa consente ai Comuni suddetti di non redigere il Conto Economico.
Il Comune di Mango avendo una popolazione al di sotto di 5.000 abitanti ha esercitato l’opzione
concessa dall’art. 232 2° comma D.Lgs. n. 267 di non adottare la contabilità economicopatrimoniale come da deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 24.03.2021 avente per oggetto
“Rinvio di adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale”.
Conseguentemente, in adempimento alla normativa suddetta, il Comune ha stilato una Situazione
Patrimoniale al 31.12.2020, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10, come indicato al
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con modalità semplificate.
Con la suddetta delibera G.C. n. 28/21 l’Ente esercita la facoltà di non predisporre il bilancio
consolidato di cui all’art. 23-bis, comma 3 del TUEl ai sensi del disposto di cui all’allegato “A” del
decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 10.11.2020 e successivi chiarimenti resi
noti dalla commissione ARCONET.
- il conto reso dal Tesoriere, Banca di Credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero Soc. Coop., ai
sensi dell’art. 226 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la relazione illustrativa sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti, predisposta ed allegata al presente atto, ai sensi dell’art.
151, comma 6 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Vista la facoltà concessa dall’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, come in ultimo
modificato dall’art.1, comma 831, della legge n.145/2018, di non procedere alla predisposizione del
bilancio consolidato, condividendo che sia un adempimento eccessivo per gli enti di piccole
dimensioni;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.
267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa,

Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs.
267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario,
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese,

DELIBERA
1) Di dare atto che sono stati esaminati per l’esercizio 2021, i seguenti documenti depositati
agli atti del Comune e qui integralmente richiamati:
 i risultati della gestione dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio,
lo stato patrimoniale redatto in forma semplificata il quanto il comune di Mango
avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si è avvalso delle diposizioni
previste dall’articolo 232 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2020 n. 267 di non adottare la
contabilità economico-patrimoniale stilando una Situazione Patrimoniale al
31.12.2020, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 con modalità
semplificata;
 il conto reso dal Tesoriere Banca di Credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero Soc.
Coop.,, ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. 267/2000;
2) Di approvare la relazione illustrativa sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, predisposta ed allegata al presente
atto, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D. Lgs. 267/2000.
3) Di proporre al Consiglio Comunale di avvalersi della facoltà di non procedere alla
predisposizione del bilancio consolidato concessa dall’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs.
n.267/2000, come in ultimo modificato dall’art.1, comma 831, della legge n.145/2018
Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.

Del che si è redatto il presente atto verbale
IL PRESIDENTE
F.to: MARELLO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Anna LAPADULA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MARELLO Massimo
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame indicato in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: MARELLO Massimo
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione è ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00
per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2022 al 28/04/2022 sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge
n. 69 del 18/06/2009.
OPPOSIZIONI: ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Anna LAPADULA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________________
[] Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
[] Eseguibilità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
[] ____________________________________________________________________
Mango, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Anna LAPADULA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Mango, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Anna LAPADULA

