
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi 
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – 
c. 3 - della Costituzione; 
 

RICHIAMATO il D.M. 01 settembre 2021 con cui è stato aggiornato lo schema 
di rendiconto per l’esercizio 2021;  
 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione 
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico e lo Stato Patrimoniale”; 

 
RICHIAMATA la delibera n. 51 del 24.03.2022 con cui la  Giunta Comunale ha 

approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del 
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021; 
 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, 
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è 
composto da: 
 Conto del Bilancio (Allegato A) 
 Stato Patrimoniale e Conto Economico (Allegato C) 
e dai seguenti allegati: 
a) il quadro generale riassuntivo; 
b) gli equilibri di bilancio; 
c) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 
e) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità; 
f) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
g) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
h) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
i) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
l) prospetto dei costi per missione 

m)  prospetto dei dati SIOPE; 
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
o) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 
termini di prescrizione; 
p) l’elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura 
del Piano dei Conti; 

 
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa 
relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 
6 c. 4 del D.L. 95/2012 e all’art. 11 c. 6 lett. j D.Lgs. n. 118/2011; 

 relazione dell’Organo di Revisione; 



 tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di Ente 
strutturalmente deficitario di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 28.12.2018; 

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22/07/2021 riguardante anche il 
controllo della salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 
193 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 il prospetto di riparto dei proventi violazione art. 208 Codice della strada (art. 4 
ter D.L. 16/2012); 

 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; 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 
18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal 
Decreto del Ministro dell’Interno del 22/12/2015;  

 l’elenco delle spese di rappresentanza anno 2021; 
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla 
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione 
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene 
ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è 
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
 

VISTA la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e 
considerata la necessità di disporne l’approvazione; 

 
VISTA la nota integrativa al Rendiconto 2021 corredata delle relazioni tecniche 

dei vari Settori e della tabella di monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti con 
riferimento a quanto previsto all’art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 
n. 178/2020); (Allegato G); 

 
VISTE le attestazioni rilasciate dalle Direzioni di Settore e dal Comandante 

della P.L. circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio (D.Lgs. n. 267/2000 art. 194); 
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari 

n. 112 del 07/03/2022 (Allegato D), si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi 
e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa 
verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la 
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 
228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 10/03/2022, con 

cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione 
agli esercizi di rispettiva esigibilità (Allegato E); 

 



DATO ATTO che il Tesoriere comunale ha reso il conto nei termini previsti 
dall’articolo 226 TUEL e la proposta di rendiconto 2021 chiude con i risultati contabili 
concordanti con quelli del Tesoriere;  

 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2021 presentati dall’economo, e dagli 

agenti contabili ai sensi dell’art.233 TUEL; 
 
DATTO ATTO che per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del 

personale, di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06, si evidenzia il rispetto 
dei limiti delle spese di personale; 

 
EVIDENZIATO che: 

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con     modificazioni 
nella Legge n. 135/2012  e dell’art. 11, comma, 6 lett. j D.Lgs n.118/2011, è 
stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate e gli Enti strumentali, 
debitamente asseverata dall’Organo di Revisione; 

 ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, alla relazione sulla gestione 
approvata dalla Giunta Comunale è stato allegato il prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, l’indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti e l’indicatore annuale di ritardo dei 
pagamenti; 

 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato 

prontamente inviato all’Organo di Revisione economico-finanziaria, per la 
presentazione della relazione di competenza; 

 
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del 

rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 con quelli delle scritture 
contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere 
favorevole in data 04/04/2022, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati  e della 

Relazione dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota 
prot. n. 16532 del 05/04/2022; 
 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati sono 
stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione 
finanziaria nella seduta del ______________; 

 

  DATO ATTO 

che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.; 

Il parere favorevole del Segretario Generale in data    //; 

 
 

 CON VOTI ____ favorevoli e ____contrari, essendo n. ____ i Consiglieri 
presenti di cui ___ i votanti e ____astenuti; 

 
D E L I B E R A 

 



1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021, ai 
sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio (Allegato A), 
Conto Economico e Stato Patrimoniale (Allegato C) e corredato degli allegati: 

a) il quadro generale riassuntivo; 
b) gli equilibri di bilancio; 
c) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 
e) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità; 
f) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
g) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
h) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
i) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
l) prospetto dei costi per missione 

m)  prospetto dei dati SIOPE; 
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
o) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 
termini di prescrizione; 
p) l’elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura 
del Piano dei Conti; 
 

DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2021: 

 La relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, (Allegato B); 
 la determinazione n.112 del 07/03/2022 riguardante il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e iscritti nel conto del bilancio 
(Allegato D); 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 10/03/2022 riguardante il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli 
esercizi di rispettiva esigibilità (Allegato E); 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 
18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal 
Decreto del Ministro dell’Interno del 22/12/2015 (Allegato F);  

 la nota integrativa al Rendiconto 2021 corredata delle relazioni tecniche dei vari 
Settori e della tabella di monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti con 
riferimento a quanto previsto all’art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 
(Legge n. 178/2020); (Allegato G); 

 La relazione dell’Organo di Revisione (Allegato H); 

 

            oltre a: 

 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22/07/2021 riguardante 
anche il controllo della salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi 
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 La tabella dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento delle condizioni di Ente 
strutturalmente deficitario di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 28.12.2018; 

 Il prospetto di riparto dei proventi violazione art. 208 Codice della strada (art. 4 
ter D.L. 16/2012); 

 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; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza anno 2021; 
 la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le 

partecipate e gli Enti strumentali, debitamente asseverata dall’Organo di 
Revisione di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012 e all’art. 11 c. 6 lett. j D.Lgs. n. 
118/2011; 

 il prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e l’indicatore annuale di 
ritardo dei pagamenti, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 ; 

 le attestazioni rilasciate dalle Direzioni di Settore e dal Comandante della P.L. 
circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio (D.Lgs 267/2000 art. 194); 

 

DI APPROVARE il conto della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili interni; 

DI DARE ATTO del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2021, di 
cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006; 

 
 

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,  

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.  

 


