DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 30/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020
AI SENSI DELL'ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato
il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUTATORE

CINTI MONICA

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

P

LELLI NICCOLO'

CONSIGLIERE

P

FABBRI BARBARA

CONSIGLIERE

P

DE GIACOMI GIORGIA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI MAURO

CONSIGLIERE

P

MAIORELLI BARBARA

CONSIGLIERE

A

REINA ALICE

CONSIGLIERE

P

NANNETTI IRENE

CONSIGLIERE

P

VILLANOVA COSIMO

CONSIGLIERE

P

X

VENTURA STEFANIA

CONSIGLIERE

P

X

VENTURELLI FABRIZIO

CONSIGLIERE

P

FORNI ITALO

CONSIGLIERE

P

ANDREOLI MARIA ALESSANDRA

CONSIGLIERE

A

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

A

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

P

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

IODICE MARIACONCETTA

ASSESSORE ESTERNO

A

MONTI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

P

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

Si dà atto che la presente seduta si svolge secondo le misure organizzative urgenti e i criteri
di trasparenza e tracciabilità per svolgimento sedute di Consiglio e Commissioni in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, decretate dalla
Sindaca in data 26.3.2020 prot. 5553 ed integrate in data 2.3.2021.
Si dà inoltre atto che Sindaca, Assessore esterno, Segretaria Comunale e Consiglieri presenti,
sono connessi in videoconferenza. La Sindaca, l'Assessore Zanarini e la Segretaria
Comunale sono fisicamente presente in municipio (componenti Consiglio presenti n. 14).
Premesso che:


con delibera di Consiglio Comunale n. 100 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)  Periodo
2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;



con delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;



con le seguenti deliberazioni:


delibera di Giunta Comunale n. 20 del 6.3.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato  Approvazione accor
do transattivo con Fallimento Restarting s.r.l.”, delibera ratificata con atto di Consiglio Comu
nale n. 17 in data 3.4.2020;



delibera di Giunta Comunale n. 32 del 3.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “Emergenza coronavirus  Risorse per la solidarietà alimentare  Variazione in via
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, delibera ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 29
in data 29.5.2020;



delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 3.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, com
ma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)  Aggiornamento programma triennale opere pub
bliche”;



delibera di Giunta Comunale n. 43 del 17.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, aven
te ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175,
comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000) per applicazione avanzo accantonato per paga
mento spese legali”, delibera ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 30 in data
29.5.2020;



delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.4.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022  esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislati
vo n. 267/2000) per applicazione avanzo vincolato”, dichiarata immediatamente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2020 avente ad oggetto “Convenzione tra i Co
muni di Valsamoggia e Monte San Pietro per la conduzione in forma associata del servizio di
Segreteria  Approvazione schema  Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
(art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente esegui
bile;



delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.5.2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID19
 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022  esercizio 2020 (art. 175, comma
2, Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.5.2020 avente ad oggetto “Escussione polizza fi
deiussoria prestata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel
piano di recupero “Case Bonazzi”  Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
 esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata imme
diatamente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.6.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)
per applicazione avanzo di amministrazione fondi vincolati e destinati”, dichiarata immediata
mente eseguibile;



delibera di Giunta Comunale n. 72 del 20.7.2020 avente ad oggetto “COVID19  Variazione in
via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000) per acquisto arredi scolastici per l’avvio dell’anno sco
lastico 2020/2021 in ottemperanza con il piano scuola 2020/2021 emergenza COVID19”, di
chiarata immediatamente eseguibile, delibera ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 61
in data 3.09.2020;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 31.7.2020 avente ad oggetto “Assestamento ge
nerale di bilancio  Esercizio 2020 (art. 175, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000).
Approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 3.9.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione 2020/2022  Esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n.
267/2000) per finanziamento lavori di adeguamento scuole a seguito dell’emergenza COVID
19 con utilizzo Contributo P.O.N. 2014/2020”, dichiarata immediatamente eseguibile;



delibera di Giunta Comunale n. 89 del 3.9.2020 avente ad oggetto “COVID19  Variazione in
via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma
4, del Decreto Legislativo n. 267/2000) per acquisto attrezzature per servizio refezione scola
stica per l’avvio del servizio nel settembre 2020 in ottemperanza con il piano scuola
2020/2021 emergenza COVID19”, dichiarata immediatamente eseguibile, delibera ratificata
con atto di Consiglio Comunale n. 70 in data 30.9.2020;



delibera di Giunta Comunale n. 90 del 3.09.2020 avente ad oggetto “Variazione in via d’urgen
za al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma 4, del De
creto Legislativo n. 267/2000) per spese connesse alle consultazioni elettorali del 20 e 21 set
tembre 2020”, dichiarata immediatamente eseguibile, delibera ratificata con atto di Consiglio
Comunale n. 71 in data 30.9.2020;



delibera di Giunta Comunale n. 98 dell'11.09.2020 avente ad oggetto “Variazione in via d’ur
genza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020 (art. 175, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267/2000) per acquisto volumi per biblioteca comunale a seguito della
concessione di contributo da parte del Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per
il turismo per fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, dichiarata immediatamente
eseguibile, delibera ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 72 in data 30.9.2020;



delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30.09.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione 2020/2022  Esercizio 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n.
267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30.09.2020 avente ad oggetto “Approvazione delle
tariffe della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) per l’anno 2020 e riduzioni tariffarie in conse
guenza dell’emergenza sanitaria da COVID19  Variazione al bilancio di previsione finanzia
rio 2020/2022  Esercizio 2020 (art. 175, comma 5, Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichia
rata immediatamente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione 2020/2022  esercizio 2020  per applicazione avanzo di amministrazione 2019
fondi accantonati (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata imme
diatamente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione 2020/2022  esercizio 2020  per destinazione del contributo statale per centri
estivi 2020 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediata
mente eseguibile;



delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 6.11.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio
di previsione 2020/2022 (art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata
immediatamente eseguibile;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 28.12.2020 avente ad oggetto “Variazioni al bi
lancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera D, Decreto
Legislativo n. 267/2000”, dichiarata immediatamente eseguibile;

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27.11.2020 avente ad oggetto “Salvaguardia
degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”, dichiarata immediatamente esegui
bile, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica del
la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Preso atto che:

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finan
za locale;
 il Tesoriere comunale ha reso 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 in

casso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
 per i conti presentati dagli agenti contabili dell’esercizio 2021 si è provveduto alla parificazione
con le seguenti determinazioni:
 determina n. 245 del 19.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile/tesorie
re, UNICREDIT S.p.A., per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legislativo n. 174/2016)”,
 determina n. 246 del 19.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’economo comunale per
l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legislativo n. 174/2016)”,
 determina n. 247 del 19.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile Sign.ra
ANNA PELOSI per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legislativo n. 174/2016)”,
 determina n. 248 del 19.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile Sign.ra
LAURA SPERLI per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legislativo n. 174/2016)”,
 determina n. 249 del 19.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile Sign.ra
MARIA FILOMENA DERARIO per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legislativo n.
174/2016)”,
 determina n. 250 del 20.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile EMA
NUELA RIVETTA per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legislativo n. 174/2016)”,
 determina n. 251 del 20.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile esterno
HERA S.P.A. per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legislativo n. 174/2016)”,
 determina n. 252 del 20.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile esterno 
AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE  per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Legisla
tivo n. 174/2016)”,
 determina n. 253 del 20.4.2021 ad oggetto “Parificazione del conto dell’agente contabile conse
gnatario di azioni – Sindaca Sign.ra MONICA CINTI  per l’esercizio 2020 (art. 139, Decreto Le
gislativo n. 174/2016)”,
 con precedente delibera consiliare n. 46 adottata in data odierna avente ad oggetto “Approvazione
dei conti della gestione 2020 resi dagli agenti contabili”, dichiarata immediatamente eseguibile, si
è provveduto ad approvare i conti degli agenti contabili della gestione 2020;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 1 aprile 2021 ad oggetto “APPROVAZIO
NE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020”, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 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, dal

conto economico e dallo stato patrimoniale;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
32 in data 7 aprile 2021;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti docu
menti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi pre
cedenti imputati agli esercizi successivi;
j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferi
menti da parte di organismi comunitari e internazionali;
m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni dele
gate dalle regioni;
n) il prospetto dei dati SIOPE;
o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
q) 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, approvata con deliberazione di Giunta comu
nale n. 32 in data 7 aprile 2021;
r) la relazione del collegio dei revisori dei conti 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
a) 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 bi
lancio 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 bi
lancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

> e inoltre:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 in data 27.11.2020 avente ad oggetto “Salva
guardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo n.
267/2000  Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022”, relativa alla ricogni
zione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020
previsto dall’art. 16, c. 26, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifica
zioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio
2012;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n.
66/2014;
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 regolamento comunale
di contabilità vigente;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32
in data 7 aprile 2021, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6,
del d.Lgs. n. 118/2011 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Vista l’allegata relazione del Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio Mazzocchi, resa ai
sensi dell’art. 239, c. 1, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corri
spondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative
all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di ammini
strazione pari a Euro 7.403.156,45= così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2020

Euro

5.077.702,71=

Riscossioni (+)

Euro

8.759.345,33=

Pagamenti ()

Euro

6.299.972,32=

Euro

7.537.075,72=

Residui attivi (+)

Euro

1.646.669.65=

Residui passivi ()

Euro

1 .266.336,28=

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente ()

Euro

98.264.55=

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale ()

Euro

415.988.09=

Euro

7.403.156,45=

Fondo di cassa al 31/12/2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come
previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese,
con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito;

Considerato che:
 per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il
risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
 resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini
della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
 gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capa
cità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei
vincoli e degli accantonamenti di bilancio;
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta
dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’e
sercizio 2020 evidenzia:
 un risultato di competenza pari a € 2.840.553,03= (W1 non negativo);
 il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere);
Rilevato altresì che:
 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 771.424,24=;
 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 29.688.732,65= e un fondo di dotazio
ne di € 4.542.554,52= così suddiviso:
1.
2.
3.
4.

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e beni culturali
5. Altre riserve indisponibili
6. Risultato economico dell’esercizio
7. Fondo di dotazione

€
€
€

771.057,95=
0,00=
4.054.371,81=

€ 18.791.053,66=
€
758.270,47=
€
771.424,24=
€ 4.542.554,52=

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati indi
viduati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente ri
sulta non deficitario;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che l’argomento è stato discusso dalla 1^, 2^ e 3^ Commissione Consiliare in sedu
ta congiunta in data 28 aprile 2021;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata dalla Responsabile del Ser
vizio Finanziario;
La Sindaca dà la parola all'Assessore Monti affinchè relazioni in merito.
L'Assessore Monti ricorda innanzitutto che durante l'ultimo Consiglio Comunale è stato illu
strato il conto consuntivo, che rappresenta la fotografia di quanto è accaduto nel 2020: avvenimenti
e fatti riscontrati durante l'esercizio. Dà atto che il rendiconto e tutti i documenti allegati, compresa
la relazione del revisore, che ha dato parere favorevole, sono stati messi a disposizione del Consi
glio. Sottolinea che il 2020 ha reso necessaria la gestione di un'emergenza che ovviamente ha spiaz
zato qualsiasi tipo di pianificazione e previsione. Quindi la rendicontazione è la rappresentazione di
quello che si è potuto fare e di dove si è dovuto intervenire in maniera prioritaria: gestione dell'emer
genza, la gestione delle scuole e degli asili, gestione dei trasporti, implementazione di servizi ag
giuntivi. Per quanto attiene all'organizzazione del personale, l'Assessore evidenzia che, in questo
ambito, ha pesato ovviamente, da un lato, la contrazione dei concorsi e, dall'altro, la perdita di effi
cienza ed efficacia perché qualsiasi persona che è fuoriuscita dal Comune non ha trovato, per gli im
pedimenti determinati dalle normative che si sono susseguite nel 2020, un riscontro immediato di
copertura. Pertanto, si è dovuto operare in maniera emergenziale. Riferisce che nella documentazio
ne sono illustrate le operazioni attuate durante il 2020 anche concretizzate in alcuni interventi ad
esempio sul territorio, le iniziative sul commercio, gli interventi sulle strade. Spera che la documen
tazione, illustrata anche in Commissione, sia stata esauriente nell'esplicitare quello che è accaduto
nel 2020. Di seguito, indica i principali dati risultanti dal rendiconto e conclude dichiarandosi dispo
nibile ad approfondimenti in caso di domande.
Aperto il dibattito, prende la parola il Consigliere Venturelli (COMUNITA' E' FUTURO) il
quale riferisce di aver consultato negli ultimi giorni il rendiconto e la documentazione collegata che
effettivamente è complessa ma si sente di dire che viene effettivamente rappresentata la realtà del
Comune e, a beneficio sia dei Consiglieri che della cittadinanza, la rappresentazione è fatta in una
maniera sufficientemente semplice che rende agevole anche comprendere che cosa è stato fatto no
nostante i temi siano complicati e necessitino di terminologie a volte tecniche. La cosa che lo ha fa
vorevolmente impressionato e ritiene di far notare è la effettiva corrispondenza tra le indicazioni che
erano state inserite a suo tempo nel DUP e alcuni degli interventi già realizzati. Questo lo fa sperare
in meglio per il futuro quando uscendo da una situazione così emergenziale si potrà aver modo di in
nestare una marcia più alta e andare ancora più spediti Dà merito di questo all'Assessore e a tutta la
squadra che lavora al suo fianco.
La Consigliera De Giacomi (COMUNITA' E' FUTURO) afferma che da questi dati emerge
che il Comune di Monte San Pietro ha un bilancio solido e disponibilità economica. Questo è un
grande vantaggio in quanto l'Amministrazione ha tantissimi progetti e per realizzare progetti servono
risorse. Quindi, avere un bilancio di questo tipo è una cosa positiva. A tal proposito, si richiama ai
grandi temi del mandato previsti da DUP e dal PAESC. In particolare, gli intenti dichiarati nel PAE
SC per combattere e mitigare il cambiamento climatico vanno tradotti in azioni, che vanno concre
tizzate, e queste azioni si possono concretizzare solo grazie a bilanci di questo tipo, bilanci solidi
con disponibilità per il futuro. Dichiara quindi la sua soddisfazione in proposito e il suo voto favore
vole. Questa disponibilità la rassicura e la rende orgogliosa di questo Comune.
Non essendoci altri interventi, la Sindaca chiude il punto non prima di avere fatto i suoi com
plimenti a tutta la squadra dell'Amministrazione, per squadra intendendo la Giunta e quindi tutti gli
Assessori e le Assessore nonchè tutti gli uffici, i Responsabili, la Segretaria e tutto il personale. Con
corda con quello che è stato detto non solo sull'apprezzamento per il bilancio che dà grandi possibili

tà, ciò significando che comunque il bilancio è ben presidiato e ben tenuto e quindi c'è un ottimo la
voro da parte di tutte le componenti, sia componente politica che componente tecnica, ma anche pro
prio perché, in un momento di così grande difficoltà, si è comunque riusciti veramente a fare tante
cose e lo si è fatto perché si è lavorato assieme al 150 per cento, con pochissime persone in organico
ma con un gran senso del loro lavoro e di dedizione verso il pubblico e anche di allineamento rispet
to agli obiettivi. Ritiene che tutto questo sia encomiabile e quindi veramente intende tributare un
grande plauso.
Si dà atto che, durante il punto, il Consigliere Bertarini (Capogruppo MONTE SAN PIETRO
SIAMO NOI) si connette (componenti Consiglio presenti n. 15).
Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti la videoregistrazione.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi
mento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2° Settore e
dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
Proceduto a votazione per appello nominale che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti n. 15
Astenuti n. 2 (Bertarini  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI e Corbari  MOVIMENTO
CINQUE STELLE)
Votanti n. 13
Voti contrari n. 1 (Forni  LEGA SALVINI PREMIER)
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA
1)  di approvare, ai sensi dell’art. 227, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 18, c. 1, lett. b),
del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020,
redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2)  di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato
di amministrazione pari a Euro 7.403.156,45=, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
5.077.702,71

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
()

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

423.075,53
764.878,25

8.336.269,80
5.535.094,07

8.759.345,33
6.299.972,32
7.537.075,72

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizza
te al 31 dicembre

()

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.537.075,72

RESIDUI ATTIVI

(+)

903.024,41

743.645,24

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPE
SE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPE
SE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2020 (A)

1.646.669,65

0,00
()

66.482,87

1.199.853,41

1.266.336,28

()

98.264,55

()

415.988,09

(=)

7.403.156,45

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

1.022.007,76

Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

77.600,00

Altri accantonamenti

314.091,27
Totale parte accantonata (B)

1.413.699,03

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

1.588.948,47

Vincoli derivanti da trasferimenti

32.626,70

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

479.862,05

Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

2.101.437,22

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=ABCD)

208.157,95

3.679.862,25

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo
da ripianare

3)  di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’art. 187 (o

188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4)  di dare atto che il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di €
771.424,24=;
5)  di dare atto che il patrimonio netto presenta una consistenza di € 29.688.732,65= e un fondo di
dotazione di € 4.542.554,52= così suddiviso:
 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
 Riserve da capitale
 Riserve da permessi di costruire
 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e beni culturali
 Altre riserve indisponibili
 Risultato economico dell’esercizio
 Fondo di dotazione

€
€
€

771.057,95=
0,00=
4.054.371,81=

€ 18.791.053,66=
€
758.270,47=
€
771.424,24=
€ 4.542.554,52=

6)  di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
7)  di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risul
ta non deficitario;
8)  di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal pro
spetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'eser
cizio 2020 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari
a € 2.840.553,03= (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2);
9)  di dare atto infine che, entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del de
cretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell’esercizio 2020 deve essere:
a) trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente;
10)  di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet comunale;
11)  di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;
12)  di dichiarare, con separata votazione per appello nominale che ha avuto lo stesso risultato della
precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di procedere con
celerità all’invio del rendiconto alla BDAP.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 49 del 23/04/2021.

Monte San Pietro, 23/04/2021
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 49 del 23/04/2021.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 07/05/2021.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 17/05/2021 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

