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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 13 DEL 14-04-2022
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELA GESTIONE PER

L'ESERCIZIO 2021.
 
 
L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella Sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ROMANO' LAURA X  MONTEMARANO
GABRIELE X

PAGANI ORIANO X  POLLICE MASSIMO
RAFFAELE X

PERSONENI CLAUDIA X  BONACINA MARIO X

BARELLI DAVIDE X  COLOCCI CLAUDIO X

BERISHA KRISTOS X  MOLLISI ALESSANDRO X
CENTRONE
GIANFRANCO X     

       

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.
 
La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato all'ordine del giorno.



 
C.C. Nr. 13
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELA GESTIONE  PER L’ESERCIZIO
2021.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’Appendice  al  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvata con
deliberazione di C.C. n.16 del 24.04.2021, con la quale vengono  disciplinate le sedute in videoconferenza
delle riunioni;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite Jitsi Meet ma che in ogni caso,
in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
Premesso:

-       Che con deliberazione di C.C. n.18 del 18.06.2021, è stato approvato il Documento unico di
programmazione 2022/2024;
-       Che con deliberazione di C.C. n.5 del 08.03.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione 2022/2024;
-       che con deliberazione di C.C. n. 6 del 08.03.2022, è stato approvato il bilancio di previsione
2022/2024;
-       che con deliberazione di C.C. N. 27 del 22.07.2021, si è provveduto allo stato di attuazione dei
programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
-       che con deliberazione del di G.C. n.24 del 24.03.2022 è stata approvata la relazione sulla gestione e lo
schema di rendiconto dell’esercizio 2021, redatto secondo lo schema di cui all’art.11 del D.Lgs.118/2011; 

 
PREMESSO altresì che l’art.227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’art.18, comma 1, lett.b), del
D.Lgs. 23.06.2011, 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, dallo
stato patrimoniale e dei relativi allegati della contabilità economica patrimoniale;
 
VISTA la relazione sulla Gestione per la contabilità economico patrimoniale ex art.11 D.Lgs.118/2011
redatta a corredo dello stato patrimoniale e del Conto economico dell’anno 2020;
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i seguenti documenti ai
sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011:

a)      il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b)     il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c)      il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d)      il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e)      il prospetto degli impegni per missioni programmi e macroaggregati;
f)      la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g)      il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
h)      il prospetto dei dati SIOPE;
i)       l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
j)       la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera d), del
D.Lgs.267/2000;
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Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
 
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2021 ai sensi dell’art. 226 del citato D. Lgs. N. 267/2000;
 
Visto il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti risultanze finali:
   

  GETIONE
  RESIDUO COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al I° gennaio 2.258.287,17
Riscossioni (+) 544.760,41 2.585.860,42 3.130.620,83
Pagamenti (-) 374.449,30 2.397.253,28 2.771.702,58
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)   2.617.205,42
 
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre (-)  0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)  2.617.205,42
 
Residui attivi    - di cui derivanti da
accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

(+) 461.629,53 251.384,82 713.014,35

0,00
Residui passivi (-) 150.492,43 548.788,92 699.281,35
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1) (-)  28.856,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1) (-)  575.056,87
Risultato di amministrazione al 31
dicembre 2021 (A) (2) (=)  2.027.024,98
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) 159.576,25
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 15.933,00
Altri accantonamenti 3.016,79

Totale parte accantonata (B) 178.526,04
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 16.155,52
Vincoli derivanti da trasferimenti 176.646,16

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 192.801,68
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 296.776,20
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.358.921,06
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Dato atto che:

-        Il fondo cassa al 31/12/2021 risulta pari a € 2.258.287,17
-        Sono stati rispettati gli obiettivi indicati dallo Stato del pareggio di bilancio al 31.12.2021
-       È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n.
296/2006, e s.m.i.;
-       Alla data del 31/12/2020 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del
D.Lgs. 267/2000;
-        Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;
-       È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente
nell'anno 2021, che è allegato al rendiconto verrà trasmesso alla Corte dei Conti;

 
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera d), del D.Lgs.
n.267/2000;
  

-  Visto il D.Lgs.267/2000;
-  Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-  Visto il D.Lgs.118/2011;
-  Visto lo Statuto Comunale;

 
Tutto ciò premesso;
 
Dopo l’illustrazione del Consigliere Comunale sig. Massimo Pollice, nessun Consigliere prende la
parola, si passa alla votazione con il seguente risultato: All’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito
di appello nominale e riconoscimento video dai n. 11 (undici), Consiglieri presenti e votanti;

 
DELIBERA

 
1.     Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 
2.     Di approvare, ai sensi dell’art.227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l’art.18, comma 1, lett.b),
del D.Lgs. 23.06.2011, n.118,   il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, redatto secondo lo
schema allegato 10 del D.Lgs.n.118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati e che presenta le
seguenti risultanze finali:
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  GETIONE
  RESIDUO COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al I° gennaio 2.258.287,17
Riscossioni (+) 544.760,41 2.585.860,42 3.130.620,83
Pagamenti (-) 374.449,30 2.397.253,28 2.771.702,58
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)   2.617.205,42
 
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre (-)  0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)  2.617.205,42
 
Residui attivi    - di cui derivanti da
accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

(+) 461.629,53 251.384,82 713.014,35

0,00
Residui passivi (-) 150.492,43 548.788,92 699.281,35
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1) (-)  28.856,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1) (-)  575.056,87
Risultato di amministrazione al 31
dicembre 2021 (A) (2) (=)  2.027.024,98
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) 159.576,25
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 15.933,00
Altri accantonamenti 3.016,79

Totale parte accantonata (B) 178.526,04
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 16.155,52
Vincoli derivanti da trasferimenti 176.646,16

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 192.801,68
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 296.776,20
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.358.921,06

 
3.     Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dal Conto del
Patrimonio e dei relativi allegati della contabilità economica patrimoniale ed è corredato della
relazione sulla gestione per la contabilità economico patrimoniale, della relazione sulla gestione per
l’esercizio 2021 redatta ai sensi dell’art.11, comma 6, del D.Lgs.118/2011, che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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 Inoltre,  stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

All’unanimità di voti favorevoli, resi a seguito di appello nominale e riconoscimento video dai n.11
(undici), Consiglieri presenti e votanti;
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.267/00; 

 
 
 

 
 



 
 

Deliberazione n. 13 del 14-04-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale
ROMANO' LAURA  Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
 
Valsolda, 13-04-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021.
 
Il sottoscritto, SIMONA ACQUAVIVA, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 13-04-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

( SIMONA ACQUAVIVA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 14-04-2022

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021.
 
 
Il sottoscritto MAZZOLA MARIA CRISTINA, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 21-04-2022 per giorni 15 consecutivi.
 
Valsolda, 21-04-2022
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 

( MAZZOLA MARIA CRISTINA)
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005






















































































