
 
 

 

 
1 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza   Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 

Atto n°  19    Seduta del  02/05/2022 

Presenti n°10   su un totale di  13 componenti. 

 

L’anno duemilaventidue, addì due del mese di maggio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 

per riunione di Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio X   8 Thakur Nisha X  

2 Canossa David X   9 Bambini Marzio X  

3 Prevedi Rosaria X   10 Oltramari Catia X  

4 Baraldi Federico X   11 Vinci Luca  X 

5 Arrivabeni Daniele X   12 Canossa Emanuele  X 

6 Rinaldoni Silvia X   13 Corradi Cristian  X 

7 Roversi Massimo X   14    

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco 

____________________________ 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 e 22 del 31/03/2021, esecutive ai sensi di legge, 

sono stati approvati il Documento unico di programmazione (DUP) triennale 2021-2023 e il 

Bilancio di previsione finanziario triennale 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

 nel corso dell'esercizio, con deliberazioni del Consiglio Comunale si è provveduto ad apportare 

variazioni in aumento e/o diminuzione agli stanziamenti iniziali, nonché storni di fondi 

garantendo sempre e comunque l’equilibrio finanziario di bilancio, sia per la parte corrente sia 

per la parte investimenti; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

PRESO ATTO che: 

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

finanza locale; 

 il Tesoriere comunale ha regolarmente reso entro i termini di legge 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 (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati 

di svolgimento, ecc.); 

 gli agenti contabili interni a materia e a denaro 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 con le risultanze del Conto del bilancio; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 07/04/2022, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 227, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 

Rendiconto della gestione composto dal Conto del bilancio, lo Stato patrimoniale ed il Conto economico; 

 

VISTO lo schema del Conto del bilancio dell’esercizio 2021, redatto secondo le disposizioni di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 

12/04/2022; 
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PRESO ATTO che al Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011: 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; 

 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 la relazione dell'Organo di revisione economico finanziario di cui all’art. 239, comma 1, lettera 

d) del D.Lgs. n. 267/2000; 

>ai sensi dell’art. 227, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 

D.M. Interno 29 dicembre 2018; 

> ed inoltre: 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 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 D.M. Interno 23 gennaio 2012; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, 

convertito in Legge n. 89/2014; 
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VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente regolamento comunale di 

contabilità; 

 

VISTA la relazione dell’Organo di revisione economico finanziario, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera d), del D.Lgs. 267/2000; 

 

RILEVATO che il Conto del bilancio dell’esercizio 2021 chiude con un avanzo di amministrazione pari a 

Euro 1.103.048,00, la cui parte disponibile ammonta ad Euro 239.632,78; 

 

VISTO il D.M. Interno 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico contabile rilasciato dal responsabile Area Programmazione 

Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 

 

Sentita la relazione del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio Canossa David, di concerto; 

Sentita la breve ma esauriente discussione che ne è seguita; 

Con n. 10 voti favorevoli unanimi, palesemente espressi, nessun voto astenuto o contrario; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 118/2011, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021, composto dal Conto del 

bilancio, dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, corredati di tutti i documenti in premessa 

richiamati; 

 

2. Di accertare, sulla base delle risultanze del Conto del bilancio, un risultato di amministrazione per 

l’esercizio 2021 pari a Euro 1.103.048,00, così determinato: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 01/01/2021 4.000.467,63€        

Riscossioni 1.214.480,43€        9.457.653,03€        10.672.133,46€      

Pagamenti 1.697.315,39€        8.591.164,00€        10.288.479,39€      

Fondo di cassa al 31/12/2021 4.384.121,70€        

Residui attivi 825.825,93€           1.074.930,12€        1.900.756,05€        

Residui passivi 190.706,03€           1.472.919,36€        1.663.625,39€        

FPV di parte corrente 101.524,12€           

FPV di parte capitale 3.416.680,24€        

Risultato di amministrazione 1.103.048,00€        

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

 

Nello specifico, il risultato di amministrazione al 31/12/2021 risulta così composto: 

 

Risultato di amministrazione complessivo 1.103.048,00€       

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbià esigibilità 431.592,93€          

Fondo rischi contenzioso -€                        

Fondo perdite società partecipate -€                        

Altri accantonamenti 289.461,59€          

Totale parte accantonata 721.054,52€          

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 134.102,81€          

Vincoli derivanti da trasferimenti 2.947,45€               

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -€                        

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -€                        

Altri vincoli 5.310,44€               

Totale parte vincolata 142.360,70€          

Totale parte destinata agli investimenti -€                        

Totale parte libera 239.632,78€           
 
3. Di dare atto che al 31 dicembre 2021 non risultano debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento; 

 

4. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del D.M. Interno 28 dicembre 2018, risulta non deficitario; 

 

5. Di dare atto che risultano correttamente rispettati gli equilibri di bilancio, sia complessivi, sia riferiti alla 

gestione corrente, previsti dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
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6. Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai 

sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

 

7. Di dichiarare, con apposita e separata votazione, dall’esito unanime, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì    

                                                                                               IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Poggio Rusco, lì        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


