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DELIBERAZIONE N. 6 

Trasmessa al Co.Re.Co. il 

Con elenco n.   
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA STRA/ORDINARIA 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  - ESERCIZIO 

2021.          
 

 

             L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

ARNOLDI GIANLUCA SINDACO P 

TESTORI GIANPIETRO CONSIGLIERE A 

BRISSONI CORRADO CONSIGLIERE P 

ARNOLDI GIAMPIETRO CONSIGLIERE P 

BARONI GIULIA CONSIGLIERE P 

MILESI PIETRO FRANCO CONSIGLIERE P 

BRAMBILLA STEFANO CONSILGIERE A 

TRAINA PIERMARCO CONSIGLIERE P 

BUSETTI ROGER CONSIGLIERE A 

DI MATTEO DENISE CONSIGLIERE A 

BARBARISI TOMMASO CONSIGLIERE A 

   

   

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti    5 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA MARIA GRAZIA 

CRISCUOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARNOLDI GIANLUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Il Sindaco, illustra il punto dell’o.d.g.,  

 

entra in aula il Consigliere Brambilla  

 

non essendoci interventi si procede con la votazione 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;  

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

 

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 

integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;  

 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2021 deve pertanto essere approvato in base 

agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicati i principi di cui al 

D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, del D.Lgs 267/2000, ai 

sensi del quale la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 

gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;  

 

VISTO l’art. 232 del TUEL come modificato dai commi 2-ter e 2-quater dell’art. 57 del D.L. 

124/19 (cd. Decreto fiscale) convertito in legge n. 157 del 19/12/2019, che nella nuova versione 

stabilisce che gli Enti optanti per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale semplificata 

sono obbligati ad allegare al rendiconto la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno 

precedente redatta secondo lo schema contenuto nell’allegato n. 10 al D.lgs. 118/2011 ma con 

modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 in data 21/04/2021 con la quale si confermava 

l’opzione della non tenuta della contabilità economica patrimoniale e l’opzione di non predisporre il 

bilancio consolidato previsti dal D.lgs. 118/2011; 

 

VISTO il Rendiconto di gestione per l’anno 2021, redatto secondo gli schemi di cui modelli 

previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da: 

- Conto del Bilancio 

- Stato Patrimoniale semplificato 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2009 avente ad oggetto 

“Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei 

rendiconti o bilanci di esercizio delle pubbliche amministrazioni”;  

 



 

 

VISIONATI i prospetti riepilogativi della gestione di cassa del Comune di Taleggio articolati per 

codici gestionali SIOPE e rilevata la corrispondenza degli stessi con le risultanze della gestione di 

tesoreria dell’anno 2021 desumibile dall’archivio gestito dalla Banca d’Italia;  

 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 01/04/2022, esecutiva ai 

sensi di legge,  è stato operato il riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 

del D.Lgs. 118/2011;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 06/05/2022 con cui è stato 

approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, lo schema del rendiconto di 

gestione per l’esercizio finanziario 2020 e la relazione illustrativa della Giunta Comunale;  

 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000  

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/07/2021 di salvaguardia degli equilibri 

per l’esercizio 2020/2022;  

 

RILEVATO che non vi sono debiti fuori bilancio; 

 

PRESO ATTO che il Tesoriere comunale, ha reso il conto nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000 

e la proposta di rendiconto 2021 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;  

 

VISTO il comma 1, dell’art. 18-bis, del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti 

locali ed i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 

aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;  

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, 

gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di 

previsione o al budget di esercizio ed al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;  

 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

 

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 

decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;  

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato 

all’Organo di Revisione;  

 

EVIDENZIATO che l’Organo di revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della 

gestione 2021 con quelli delle scritture contabili dell’Ente e con quelli del Tesoriere, ed ha espresso 

parere favorevole ai sensi dell’art. 239, lettera d) del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica-contabile resi 

dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. == astenuti n. ==, espressi nei modi e forme di legge;  

 

 

D E L I B E R A 

 

 



 

 

1. Approvare il Rendiconto di gestione per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 

e relativi allegati, predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 

118/2011;  

 

2. Dare atto che il Rendiconto dell’esercizio 2021 si concreta nelle seguenti risultanze finali:  

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 01/01/2021 491.647,61

Riscossioni 216.204,45 1.162.769,63 1.378.974,08

Pagamenti 364.092,29 1.002.177,05 1.366.269,34

Saldo di cassa al 31 dicembre 504.352,35

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31/12/2021 504.352,35

Residui Attivi 243.054,83 489.610,07 732.664,90

Residui Passivi 17.311,30 503.496,02 520.807,32

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 92.186,88

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 229.405,31

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2017 (A) 394.617,74

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
Parte accantonate 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 19.539,85

Altri accantonamenti 3.009,13

Totale parte accantonata (B) 22.548,98

Parte vincolata 0,00

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 130.681,59

Vincoli derivanti da traferimenti 0,00

vincoli derivanti dalla contrattazione di muti 0,00

vincoli formalmente attibuiti dall'ente 10,00

Altri vincoli da specificare 16.186,10

Totale parte vincolata (C) 146.877,69

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile(E)=(A)-(B)-(C)-(D) 225.191,07  
 

3. Dare atto che con l’approvazione del Rendiconto 2021 vengono recepiti i provvedimenti relativi 

all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 13 del 01.04.2022;  

 

4. Prendere atto delle risultanze del conto del Tesoriere dell’Ente per la gestione riferita 

all’esercizio 2021;  

 

5. Approvare la parificazione dei conti degli agenti contabili dell’Ente;  

 

6. Dare atto che non sussistono debiti di bilancio riconoscibili o riconosciuti e non finanziati;  

 

7. Dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore dei conti non risultano motivi 

per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;  

 

8. Dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Rendiconto di gestione 2021 

verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”;  

 

9. Dare atto che il Rendiconto di gestione 2020 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui all’allegato 

tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile sul sito BDAP: l’invio dei dati 

alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve l’obbligo previsto dall’art. 227 

comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.  

 



 

 

10.  Dichiarare con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 7 contrari n. == astenuti 

n. == il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo 

Unico D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000 

 

 

 

Il sottoscritto ARNOLDI Gianluca, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, vista la 

proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di competenza 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

In ordine alla regolarità contabile. 

 

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to ARNOLDI GIANLUCA 

 

 

TALEGGIO, lì 27.05.2022 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

                          F.to ARNOLDI GIANLUCA  F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000) 

n.        Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno   11.06.2022 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 26.06.2022. 

 

p. Il Segretario Comunale 

Il Funzionario Incaricato 

F.to TASSO Maria Giuseppina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza,  per cui  la stessa è divenuta esecutiva,  ai sensi del III comma,  dell’art. 134 del T.U. n. 

267/2000, i n data 

 

 

    Il Segretario Comunale  

li,     

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 

li, 11.06.2022  

    

  Il Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato 

 

 


