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DELIBERAZIONE n. 18 del 24.07.2020        COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 E 

RELATIVI ALLEGATI          

 

 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio con inizio alle ore 20.30 con 

modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull’autonomia degli 

Enti Locali,  sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  FESTA PAOLO Presente  

SARAMONDI DALIDA Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  LOWREY ALAN Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  11     Totali assenti:   0  

 

 

Assiste l’adunanza  il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia Manganaro, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione C.C. n. 18 del 24.07.2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI          

 

Il Vice-Sindaco illustra l’argomento in oggetto al Consiglio Comunale. 

Dichiarazione di voto del consigliere Bianchi di astensione, come da allegato A). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• l’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente dispone:  

1. 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.  

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto 

motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti 

dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un 

termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità; 

 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno 

successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;  

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli 

eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall' art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;  

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato 

patrimoniale e il bilancio consolidato; 

4. Ai fini del referto di cui all' articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei 

conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali;  

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall' art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:  

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 esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 

documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet 

indicati nell'elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di 

allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e 

consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con 

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti;  

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto 

della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo 

della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti; 

 6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del 

Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 . Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per 

l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 6-quater. 

Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e 

quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.  

• che l’art.151 comma 6 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente dispone:  

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall' art. 11, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

 

 

 



 

 

• che l’art. 231 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente dispone:  

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 

contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni.  

• che l’articolo 228 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente dispone:  

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di 

riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei 

residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all' art. 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

• che l’articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 testualmente dispone:  

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:  

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;  

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale 

unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;  

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali;  

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni  

l) il prospetto dei dati SIOPE;  

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo;  

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;  

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;  

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione  dell'epidemia  da  

COVID-19  e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi  pubblici  anche  

mediante  la  dilazione   degli adempimenti e delle scadenze, il comma 1 - lettera b) - dell’art. 107 del D.L. n. 18 in data 

17 marzo 2020 ha differito il termine di adozione dei rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  all'esercizio  2019, 

ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020; 

Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15 febbraio 2019 con la quale è stata approvata la Nota 

Integrativa al DUP 2019/2020/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2020/2021 e successive variazioni; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3 giugno 2019 con la quale è stato approvato il rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2018; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 9 settembre 2019 avente per oggetto: “Verifica permanere degli 

equilibri e stato attuazione missioni e programmi Bilancio 2019/2020/2021. Assestamento generale del bilancio 

2019/2020/2021”; 

Viste:  

• la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 01.07.2020 con oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi provenienti dalla gestione anno 2019 e precedenti e rideterminazione del F.P.V. 2020”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 01.07.2020 con la quale è stato approvato lo schema del 

rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 e la relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma 6, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che la relazione del Revisore dei conti dell’Ente è stata acquisita agli atti in data 03.07.2020 (prot. n. 2816) e 

che con la stessa si attesta la regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente all’esercizio finanziario 

2019 e si esprime parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto di gestione; 

Ritenuto di approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 ed i relativi allegati; 



 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 

267/2000 successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey) espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti 

ed aventi diritto al voto; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2. di approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 con i relativi allegati;  

3. di dare atto che le risultanze finali del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 ed il risultato di 

esercizio sono riassunti nelle tabelle che seguono: 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

4. di disporre che il Responsabile dell’Area Finanziaria provveda a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla 

presente deliberazione, in particolare con riferimento a quanto previsto dai commi 6 e 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

Dopodiché il Sindaco propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

Quindi con successiva e separata votazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.   

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                           Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 30/07/2020 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno  30/07/2020  e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  30/07/2020 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  24/08/2020    

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     


