COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 Del 30-04-22

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
CAPITTINI NICCOLO'
BECCARIA AMBROGIA
ROSSANIGO LUIGI
CEI ALESSANDRA
FREDDITORI ROBERTO
BOTTA TIZIANA

P
P
P
P
P
P

GRIECO MARGHERITA
FACCIOLI FABIANA CLAUDIA
CAPITTINI VALTER AUDISIO
ANGELERI MASSIMO
ANSANDRI PAOLO ROBERTO

P
A
P
A
A

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario DANIELE BELLOMO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Soggetta a controllo

PARERE:

N

Immediatamente eseguibile

S

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Montini Serena

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2021 sono stati approvati la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 20212023 e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

•

con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023:

-

-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 06/05/2021 adottata in via d’urgenza
con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto:
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 – ESERCIZIO 2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”,
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/05/2021;

-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 28/05/2021 adottata ai sensi
dell’art. 175, comma 2, del Tuel, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000)”;

-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 28/06/2021 adottata ai sensi
dell’art. 175, comma 2, del Tuel, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000)”;

-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 28/07/2021 ad oggetto
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER GLI ESERCIZI 2021 - 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA
8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.”

-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 05/10/2021 adottata in via d’urgenza
con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto:
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2021/2023 – ESERCIZIO 2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”,
ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 26/11/2021;

-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 26/11/2021 adottata ai sensi
dell’art. 175, comma 2, del Tuel, ad oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021 - 2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N.
267/2000)”;

-

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 75 del 30/12/2021 ad
oggetto “VARIAZIONE DI ESIGIBILITA RELATIVA AL SALARIO ACCESSORIO
DEL PERSONALE”;

-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 08/03/2022 ad oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020 - EX ART. 3, CO.
4 D.LGS. 118/2011”;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2021 ad oggetto
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
PER GLI ESERCIZI 2021-2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL
D.LGS. N. 267/2000”, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio;

PRESO ATTO CHE:
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-04-2022 - pag. 2 - COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

•

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in
materia di finanza 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 incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento,
ecc.);

•

gli agenti contabili interni a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

con determinazione n. 3 in data 16/02/2022 il responsabile del servizio finanziario ha
effettuato la parificazione del conto del tesoriere, degli agenti contabili interni e degli
agenti della riscossione, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2022 con le risultanze del conto del bilancio;

•

con determinazione n. 7 in data 22/02/2022 il Segretario Comunale ha effettuato la
parificazione del conto dell’economo in quanto coincidente con il responsabile del
servizio finanziario, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2021 con le risultanze del conto del bilancio;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 08/03/2022, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n.
118/2011;

RICHIAMATI 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;
RICHIAMATO l’art. 57, c. 2-ter, lett. b) del D.L. 124/2019 ha emendato l’art. 232, co. 2, del
D.Lgs. 267/2000 che così recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti che rinviano la
contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto
2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità' semplificate
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”;

DATO ATTO che il Comune di Pieve del Cairo con propria deliberazione n. 20 del 30/04/2022
si è avvalso della facoltà di cui al novellato art. 232, co. 2, del D.Lgs. 267/2000 e che per tale
motivo l’ente non provvede alla redazione del conto economico ed allega al rendiconto 2021 la
situazione patrimoniale redatta in modalità semplificata;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-04-2022 - pag. 3 - COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

DATO ATTO che il Comune di Pieve del Cairo con propria deliberazione n. 21 del 30/04/2022
si è avvalso della facoltà di cui all’art. 233-bis, co. 3, del D.Lgs. 267/2000 e che per tale motivo
l’ente non provvederà all’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 25 in data 29/03/2022;
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 accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione – non sussiste la fattispecie
per il Comune di Pieve del Cairo;
i)

il prospetto dei dati SIOPE;

j)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

k) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione – non sussiste la fattispecie per il Comune di Pieve del Cairo;
l)

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
Comunale n. 25 in data 29/03/2022;

m) la relazione dell’organo di revisione 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 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
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esercizio antecedente quello cui il bilancio 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. 21 in data 28/07/2021, relativa alla verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs.
n. 267/2000;

➢

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
DM Interno del 23 gennaio 2012;

➢

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del D.L.
n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

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. 25 in
data 29/03/2022 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;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del
d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza 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
amministrazione pari a Euro 618.265,01;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:
•

il conto economico non è stato redatto in quanto l’Ente si è avvalso della facoltà di cui al
novellato art. 232, co.2 del D.Lgs. 267/2000;

•

il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 3.820.294,69;

DATO ATTO CHE l’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in
applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019 come
desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato;
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VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati
individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2020/2023, in base ai quali
questo ente risulta non deficitario;

DATO ATTO che gli importi vincolati nel risultato di amministrazione a titolo di Fondo per
l’esercizio delle funzioni fondamentali, iscritti tra i vincoli derivanti dalla legge, sono stati stimati
sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell’interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per
l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1,
comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (GU Serie Generale n. 270 del 12 novembre
2021). Qualora successivamente all’invio della certificazione di cui al paragrafo precedente la
stessa esponga un risultato diverso da quanto esposto nel rendiconto si procederà alla rettifica
dello stesso ai sensi dell’art. 15-bis del DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge n.
108/2021;

RICHIAMATO il comma 1-bis dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come introdotto dal d.lgs. n.
74/2017, che stabilisce: “1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo
169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di
cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”;

VISTA la Relazione sulla Performance 2021 allegata alla presente deliberazione;
RICHIAMATO il DPCM 1 luglio 2021 ad oggetto “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio
per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo
sviluppo dei servizi sociali” che stabilisce all’art. 1, co. 2, che “Il raggiungimento dell’obiettivo di
servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio di cui al
comma 2, integrata dalla relazione ivi prevista da allegare al rendiconto annuale dell’ente
…omississ…;
VISTA la relazione di cui all’art. 1, co. 2 del DPCM 1 luglio 2021, allegata alla presente
deliberazione, relativa all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, co. 792 della L. 178/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Con voti n. 7 favorevoli e n. 1 astenuti (CAPITTINI VALTER AUDISIO), espressi nelle forme di
legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti
in premessa richiamati;
2. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un
risultato di amministrazione pari a Euro 618.265,01 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
709.456,30

RISCOSSIONI

(+)

212.590,96

1.796.964,65

2.009.555,61

PAGAMENTI

(-)

235.343,75

1.599.724,21

1.835.067,96

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

883.943,95

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

883.943,95

RESIDUI ATTIVI

(+)

333.931,47

234.178,79

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)

(1)

568.110,26

249.139,34

323.333,69

572.473,03

(-)

18.930,00

(-)

242.386,17

(-)

0,00

(=)

618.265,01

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

96.255,57
0,00
0,00
0,00
0,00
19.157,86
115.413,43

Totale parte vincolata (C)

174.511,25
31.649,57
0,00
10.776,49
0,00
216.937,31

Totale parte destinata agli investimenti (D)

9.656,28

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

276.257,99
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
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Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

(6)

3. DI DARE ATTO CHE:
•

il conto economico non è stato redatto in quanto l’Ente si è avvalso della facoltà di cui
al novellato art. 232, co.2 del D.Lgs. 267/2000;

•

il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 3.820.294,69;

4. DI DARE ATTO CHE al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;

5. 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, risulta non deficitario;
6. DI DARE ATTO altresì che l’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio
non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1
della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del
14 febbraio 2019 come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato;
7. DI DARE ATTO CHE qualora, successivamente all’invio della certificazione per l’anno 2021
della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate
e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma
827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (GU Serie Generale n. 270 del 12 novembre
2021), emergesse un importo da vincolare a titolo di Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali diverso da quanto esposto nel rendiconto, si procederà alla rettifica dello
stesso ai sensi dell’art. 15-bis del DL 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge n.
108/2021;

8. DI APPROVARE la Relazione sulla Performance 2021;
9. DI APPROVARE la relazione di cui all’art. 1, co. 2 del DPCM 1 luglio 2021 relativa
all’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali di cui
all’art. 1, co. 792 della L. 178/2020, allegata alla presente deliberazione;

10. DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti n. 7 favorevoli e n. 1 astenuti (CAPITTINI VALTER
AUDISIO), espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to CAPITTINI NICCOLO'

Il Segretario
F.to DANIELE BELLOMO

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal giorno 09-05-2022, ai sensi dell’art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi
15 giorni consecutivi
Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2022
Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE
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