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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 14 
del Registro    
 
Data 20/04/2022 

  
 
OGGETTO: 
 
 

   
Approvazione della relazione sulla gestione e 
dello schema di rendiconto dell’esercizio 
2021. 

  
L’anno duemilaventidue addì venti del mese di aprile alle ore 10.30               

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti: 

                                                                                     Presenti                  Assenti 
- Medici Fabio                      Sindaco                                    X  
- Benzi Daniele            Vice Sindaco                          X       
- Filanti Sandra               Assessore                   X                                   
 
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale  Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci. 

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
Su iniziativa del Sindaco, il Vice Segretario ha elaborato la seguente proposta di 

deliberazione: “Approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto 
dell’esercizio 2021”. 
 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 25/09/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il  DUP 2021-2023; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 06/03/2021, è stata approvata la nota 

di aggiornamento al  Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 06/03/2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

 con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023: 

1) deliberazione di C.C. n. 22 del 28/05/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021/2023 

– Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 

dell’esercizio 2020. (Art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000); 

2) deliberazione di C.C. n. 29 del 30/07/2021 ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e 

salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma8 e 193 

del D.LGS. n. 267/2000; 

3) deliberazione di C.C. n. 44 del 03/11/2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 ”; 

4)  deliberazione di G.C. n. 23 del 19/03/2021 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei 

residui ed approvazione della relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto 

dell’esercizio 2020”; 

5) deliberazione di G.C. n. 27 del 10/04/2021 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al 

Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, D.leg.vo 267/2000)”; 

6) deliberazione di G.C. n. 44 del 02/07/2021ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 

166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”; 

7) deliberazione di G.C. n. 50 del 19/08/2021 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di 

previsione 2021-2023”; 
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8) deliberazione di G.C. n.74 del 13/12/2021 ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva”; 

9) determina n. 5 del 31/01/2021 ad oggetto: “Riallineamento automatico previsioni di cassa”; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 30/07/2021, 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; 

 

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), d.Lgs. 

23/6/2011, n. 118, 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; 

 

Ritenuto: 

-  di optare per la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come 

consentito dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto 

una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatta con modalità semplificate1; 

 di optare per la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, come consentito dall’art. 

233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Richiamati gli artt. 151, c. 6 e 231, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al 

rendiconto dell’esercizio sia allegata una relazione sulla gestione da predisporre secondo quanto 

previsto dall’art. 11, c. 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale così dispone: 

6. 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 il D.M. 7 settembre 2020; 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia 

di finanza locale e di contabilità pubblica; 

                                                 
1 Si veda il D.M. 12 ottobre 2021 concernente le modalità semplificate di elaborazione della Situazione patrimoniale da 
allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità 
economico patrimoniale. 
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 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226, D.Lgs. n. 

267/2000;  

 gli agenti contabili interni 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 2021 con le risultanze del conto del 

bilancio; 

 con propria deliberazione n. 12 in data 05/04/2022 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 

d.Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.M. 12 ottobre 2021; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 

 

PROPONE 

 

- di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 

redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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- di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 435.485,96 così come risulta dal sottoriportato prospetto: 

-  
 GESTIONE 

 RESIDUI 
COMPETEN

ZA 
TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    741.656,20 

RISCOSSIONI (+) 363.535,44 1.047.317,80 
 
1.410.853,24 

 

PAGAMENTI (-) 385.585,66 1.552.717,56 1.938.303,22 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   214.206,22 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 

(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   214.206,22 

RESIDUI ATTIVI (+) 314.855,98 293.167,83 608.023,81 

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

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 87.276,28 194.666,47 281.942,75 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)   8.339,33 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE (1) 

(-)   96.461,99 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A)(2) 

(=)   435.485,96 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2021:  

    

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021     295.801,83 

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

    

Fondo anticipazioni liquidità     
Fondo perdite società partecipate     
Fondo contenzioso    3.000,00 
Altri accantonamenti    10.141,05 

Totale parte accantonata (B) 308.942,88 

Parte vincolata      
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    95.750,88 
Vincoli derivanti da trasferimenti    23.098,22 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     2.521,50 
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Altri vincoli      

Totale parte vincolata (C) 121.370,60 

Parte destinata agli investimenti     

Totale parte destinata agli investimenti (D) 3.763,76 
     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.408,72 

(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 

 

 

- di dare atto altresì che il patrimonio netto presenta una consistenza di € 3.198.038,40; 

- di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

- di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, 

ai fini della resa del prescritto parere; 

- di trasmettere altresì al Consiglio comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di 

revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 ai fini della sua 

approvazione. 

 

********************** 
 
 

  
             


