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

 

 

  

      DELIBERAZIONE N. 14  .                                                              

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021 
 
 L’anno   DUEMILAVENTIDUE  addì   NOVE   del mese di   MAGGIO   alle ore  21:00  nella 

Videoconferenza.  
 

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali.  
 

All’appello risultano: 

Presenti  - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA VICESINDACO Presente 

3)  BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE Presente 

4)  SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE Assente 

5)  BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Presente 

6)  CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente 

7)  BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 

8)  STABILINI TALITA CONSIGLIERE Presente in 

videoconferenza 

9)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente in 

videoconferenza 

10)  DONINI ENZO CONSIGLIERE Assente 

 

Totale:    8    2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume 

la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2021 

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 15.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 

2022/2024 e il bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023 di cui 

all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CONSIDERATO CHE: 

➢ l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “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”;  

➢ gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al 

rendiconto della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le 

valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i 

fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri 

documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

TENUTO conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 

lett. b) del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della 

gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

 

PRESO altresì atto che: 

• ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della 

gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 

prevista; 

• ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a 

danaro hanno reso il conto della propria gestione; 

• vista la determina di parifica dei conti resi dagli agenti contabili interni, in data 

22.04.2022, 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. 14 del 15.04.2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 

comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTI lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione 

(ALLEGATO B) redatta ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118, 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15.04.2021, esecutiva ai 

sensi di legge; 

 

VERIFICATO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 sono allegati: 

➢ i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011; 



➢ i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

gli ulteriori documenti costituiti da: 

-  l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2020 previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 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; 

-  la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente 

e le proprie società partecipate; 

-  le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito alla
 
inesistenza di debiti 

fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2021; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale dispone: 

➢  al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte 

costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a 

statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le 

province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale 

vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;  

➢  al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di 

un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo 

precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 

allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118”;  

 

TENUTO conto: 

➢ che il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di 

bilancio, Allegato 10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano: 

- il Risultato di competenza W1; 

- l’Equilibrio di bilancio W2; 

- l’Equilibrio complessivo W3; 

➢ che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020: 

- è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini 

del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018; 

- gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che 

rappresenta l’effettiva capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura 

integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli 

accantonamenti di bilancio; 

➢ che come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021: 

- i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 

821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle 

spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è 

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 

rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 

2011;  

- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, 

comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle 

spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli 

enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono 

adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo; 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART369,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART369,__m=document


RILEVATO che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, allegato A) parte integrante 

e sostanziale al presente atto, evidenzia che dal conto del bilancio, un risultato di 

amministrazione pari a €. 173.384,61, un risultato di competenza W1 pari ad €. 94.458,99 e il 

rispetto dell’equilibrio di bilancio W2; 

 

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.05.2021 l’Ente ha 

optato per la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo 

quanto consentito dall’art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto allega al 

Rendiconto di gestione 2021 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatta con 

le modalità semplificate individuate nell’Allegato A del Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020, nonchè di non predisporre il bilancio 

consolidato di cui all’art. 233-bis comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che dallo stato patrimoniale semplificato, un patrimonio netto finale di €. 

3.494.443,88 e un fondo di dotazione pari ad €. 1.497.396,27; 

 

ACCERTATO che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà 

strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018; 

 

ACCERTATO altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 e dei 

documenti allegati sono stati resi disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle 

modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTI:  

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

-  il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ; 

-  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTA la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) 

del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Con voti  favorevoli n. 8,  contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

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. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2021 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, 

allegato A) e la relazione illustrativa della gestione allegato B) al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti 

citati in premessa compresa la relazione dell’Organo di Revisione economico-

finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i 

seguenti risultati della gestione: 



1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 

173.384,61, come di seguito determinato e composto: 
 

 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2021    453.831,96 

RISCOSSIONI (+) 75.777,65 1.258.270,70 1.334.048,35 

PAGAMENTI (-) 358.777,67 1.247.214,33 1.605.992,00 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=)   181.888,31 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2021 
(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=)   181.888,31 

RESIDUI ATTIVI (+) 266.794,20 380.386,75 647.180,95 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 83.862,60 252.688,23 336.550,83 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 
(-)   16.525,69 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE 
(-)   302.608,13 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2021 (A) 
(=)   173.384,61 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021   

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021    56.280,93 

Fondo anticipazioni liquidità    0,00 

Fondo perdite società partecipate    0,00 

Fondo contenzioso    10.000,00 

Altri accantonamenti    13.354,08 

    Totale parte accantonata (B) 79.635,01 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    30.495,79 

Vincoli derivanti da trasferimenti    12.985,93 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    0,00 

Altri vincoli    0,00 

  Totale parte vincolata (C) 43.481,72 

Parte destinata agli investimenti     



 Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

     

  Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 50.267,88 

 

1.2)  in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di 

verifica degli equilibri di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di 

competenza W1 pari ad €. 94.458,99 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;  

1.4) in base alle risultanze dello stato patrimoniale semplificato, un patrimonio netto 

finale dell’esercizio 2021 pari ad €. 3.494.443,88 e un fondo di dotazione pari ad €. 

1.497.396,27;  

 

2)  di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono 

debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3)  di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai 

sensi del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 28.12.2018 allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta 

deficitario; 

 

4)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art 

16 comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla 

Corte dei Conti – sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale 

dell’Ente, dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2021;  

 

6)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere i dati del 

Rendiconto della gestione 2021 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) 

ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;  

  

 

Infine il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione  favorevole ed unanime 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 



 
 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to  MARIELLA MARCARINI 

Il  Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  

La suestesa deliberazione: 

 

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi. 

 

  Trigolo, lì  19-05-2022                                                      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 09-05-2022  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Trigolo, li 29-05-2022                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                            F.to   DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li   

                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                  Elvira Compagnoni 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                              C.C.  N. 14/09-05-2022  

 

 

 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2021 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

 
 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : Favorevole 

 
  

Trigolo lì  09-05-2022   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 MARIELLA MARCARINI 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole 

 

 
Trigolo lì  09-05-2022   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 
 

 

 

 
 

 


