
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Assente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    2    1

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  28   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2019.

L’anno  DUEMILAVENTI   addì   NOVE del mese di   GIUGNO    alle ore  16:00     nella Sala

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano:

2)



APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:
che ai sensi dell’art.227 del D,Lgs.267/2000, come modificato dal
D.Lgs.118/2011 e dal D.Lgs.126/2014, il rendiconto della gestione è
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo e si
compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del
patrimonio,
che ai sensi degli artt.151e 231 del D.Lgs.267/2000 il rendiconto è
completato dalla relazione illustrativa dell’attività dell’ente.

PRESO ATTO CHE:
con deliberazione di G.M. n. 26 in data odierna si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle
motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che
ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all’art.3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n.118, e successive modificazioni, in conformità all’art.228 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale ha altresì
approvato la variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, ai
sensi degli artt.3 e 4 del D.Lgs.118/2011 così come modificato dal
D.Lgs.126/2014;
è stato rispettato il saldo di finanza pubblica di cui all’art.1, commi 720, 721 e
722, della legge n.208/2015;
il tesoriere comunale, Banca Crèdit Agricole, ha reso il conto nei termini
previsti dall’articolo 226 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e la proposta di
rendiconto 2019 chiude con i risultati contabili concordanti con quelli del
tesoriere;
da apposita verifica con tutti i servizi dell’Ente, non si sono evidenziati debiti
fuori bilancio da finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2019;
è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma
della contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i
crediti in sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla
determinazione del risultato della gestione, per un importo complessivo di €
50.514,51;

VISTO:
il conto del tesoriere trasmesso in data 04 febbraio 2020 relativo alla
gestione di cassa al 31 dicembre 2019 che dimostra un saldo di €.
147.774,75;
il regolamento di contabilità che disciplina l’iter di approvazione del
rendiconto;

RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di  previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;



deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 tutte
legalmente esecutive e precisamente:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.05.2019;

deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 08.11.2019 ratificata con

deliberazione di C.C. n.35 del 09.12.2019;
deliberazione G.M. n. 80 del 21.12.2019 ratificata con deliberazione di

Consiglio Comunale n.36 del 09.12.2019;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02 agosto 2019 con la quale è
stata approvata la variazione di assestamento generale comprendente il
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021.

PRESA VISIONE della relazione di cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs.267/2000,
predisposta dal servizio finanziario a corredo dei documenti contabili e illustrativa
delle risultanze finanziarie dell’esercizio 2019 che si allega alla presente
deliberazione sotto la lettera “B”;

RILEVATO che le risultanze del rendiconto della gestione 2019 sono le seguenti:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 169.902,00

RISCOSSIONI (+) 176.067,81 1.596.387,42 1.772.455,23

PAGAMENTI (-) 314.873,45 1.479.709,03 1.794.582,48

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 147.774,75

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 147.774,75

RESIDUI ATTIVI (+) 254.111,43 242.072,63 496.184,06

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

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 78.274,03 300.097,54 378.371,57

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 12.255,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 161.084,18

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2) (=) 92.247,31

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 50.514,51
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 0,00
Altri accantonamenti 3.650,74

Totale parte accantonata (B) 54.165,25
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 180,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 21.500,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 21.680,00

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 16.402,06

VISTA la seguente documentazione:
conto del bilancio e relativi allegati di cui ai modelli ministeriali;



relazione al conto finanziario di cui agli artt.151, 6 comma, e 231 del
D.Lgs.267/2000 in merito alla relazione sulla gestione

DATO ATTO che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione
sarà prontamente trasmesso all’organo di revisione economico-finanziaria, per la
presentazione della relazione di competenza;

ATTESO che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a
disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti
giorni stabilito dal regolamento di contabilità;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi ex art.49, comma 1 D.Lgs.267/2000 s.m.i., da
ultimo modificato dall’art.3 comma 1, lett. B) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito
nella legge 07/12/2012 n.213;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2019 nelle1.
risultanze contabili indicate nel Conto del bilancio e relativi allegati di cui ai
modelli ministeriali, allegato “A” al presente atto;

di approvare l’allegata relazione (allegato “B”) al rendiconto della gestione2.
per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt.151, 6 comma e 231 del D.Lgs.267/2000;

di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a3.
disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine, non inferiore a
venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità;

di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente4.
trasmesso all’ Organo di revisione economico-finanziaria, per la
presentazione della relazione di competenza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi5.
e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  15-06-2020
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                      F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□  in data  09-06-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 25-06-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li  15.06.2020
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



Trigolo lì  09-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
  MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 28/09-06-2020

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019.

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE

Trigolo lì  09-06-2020


