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        _______________________________________ 
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Benelli Francesco 
_______________________________ 
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Benelli Francesco 
_______________________________ 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021-2023; 

 che con la deliberazione n. 36 del 31.07.2021 si è provveduto a effettuare la 

ricognizione degli equilibri di bilancio e ad approvare l’assestamento generale 2021-

2023 ai sensi degli  Art.193 e 175 del D.L.gs 267/2000; 

  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 09/05/2015 con la quale è 

stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015 ai sensi 

dell'art.3, comma 7 del d.lgs 118/2011. 

 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 42 in data 26.03.2022 con la quale è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

DATO ATTO che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 267/200 e l’articolo 18, comma 1, lett. 

b), del d.Lgs. 118/2011, 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 il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2021 reso ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 226 del Dlgs.267/2000; 

 

VISTI i conti degli agenti contabili interni ed esterni resi ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs.vo 

267/2000; 

 

RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i quali prevedono 

che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo 

quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

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

d.Lgs. n. 118/2011 approvata con deliberazione della G.C. n. 50 del 09.04.2022 unitamente allo 

schema di rendiconto per l’esercizio 2021; 

 

PRESO ATTO che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole 

previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 

 

VISTO: 

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

 il d.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, redatto 

secondo gli schemi di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, dati qui tutti per 



 

allegati, così come conservati agli atti dell’Ufficio ragioneria, dando atto che si chiude 

con un risultato di amministrazione di € 6.066.444,76; 

 

2) di approvare  il  conto economico e  lo stato patrimoniale  redatti secondo lo schema 

118/2011, le cui risultanze sono di seguito riepilogate: 

Patrimonio netto al 31.12.2021 44.317.023,15 

Risultato economico di esercizio 2021 69.044,73 

 

3) di destinare  il risultato economico di esercizio 2021 a riserva; 

 

4) di approvare la seguente documentazione prevista dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 

118/2011 (data tutta per allegata come conservata agli atti dell’Ufficio Ragioneria): 

 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio; 

 l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 

 l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

 l’elenco analitico delle risorse destinate nel 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 e difficile 

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 anni successivi; 

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

esercizi precedenti imputati agli anni successivi; 

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

parte di organismi comunitari ed internazionali; 

 l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio; 

 i parametri obiettivi  approvati dal Decreto del Ministero degli Interni del 

28.12.2018 e previsti dall’articolo 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

 la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità 

previste dal comma 6; 

 

5) di dare atto che sono conservati agli atti dell’Ufficio Ragioneria i seguenti documenti: 

 

- delibera di riaccertamento ordinario dei residui per l’anno 2021 

- delibera di salvaguardia equilibri di bilancio per l’anno 2021 

- relazione del revisore economico-finanziario; 

- rendiconto dell’economo 

- conto del tesoriere 

- tasso di copertura dei servizi a domanda individuale; 

- il prospetto dei dati SIOPE; 

- il piano degli indicatori e risultati attesi (DM 22.12.2015) 

- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

- il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute nel 2021, come 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 13.08.2011; 

- il prospetto di  determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura 

dell’esercizio di debiti fuori bilancio 

- piano triennale di contenimento delle spese (art.2 Legge 244/2007) 



 

- prospetto attestante rispetto spese di personale 

- inventario generale 

 

 

 

6) di dare atto, inoltre, che nel sito istituzionale dell’ente, sotto la voce 

“Amministrazione trasparente”, sono presenti gli indirizzi internet di 

pubblicazione degli ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi 

partecipati e l’indicatore della tempestività dei pagamenti 
 

7) di dare atto che la situazione dei debiti e crediti reciproci tra Comune e società 

partecipate, come prevista dall’articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012 è 

riepilogata nella Relazione della Giunta al rendiconto, precisando che non si hanno 

partecipate con percentuale di partecipazione superiore al 20%; 

 

8) di predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233 bis comma 3 del DLGS 

267/2000 entro i termini di legge; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


