COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 24/03/2021
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del

bilancio, stato patrimoniale dell'esercizio finanziario per l’esercizio finanziario 2020
-immediata eseguibilità
L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sede Municipale.
Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
Cognome e nome
MONFREDINI Francesco
TADI Pierluigi
ZANI Egidio
BETTONI Simona Iside
TREVISI Paola
ROZZA Sara
CHIOZZI Angelo
ANTONIOLI Giovanni Paolo
DOLFINI Costantino
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Cognome e nome
CATTANEO Anna
FRITTOLI Giuseppe Angelo
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Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig., Monfredini Francesco nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

*Seduta svolta in videoconferenza

C.C. n. 10 del 24/03/2021
Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del
bilancio, stato patrimoniale dell'esercizio finanziario per l’esercizio finanziario 2020 –
immediata eseguibilità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
·

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 11 del 24/03/2021, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

·

che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n.
118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;

Visto:
§

l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal
decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il
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”;

§

l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal
decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal
decreto legge n° 34/2019, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al
primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre
dell'anno precedente 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”;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 04/02/2021 con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2020, così come previsto dal decreto legislativo n.

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamati
§

gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

§

l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra
citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo
consigliare.

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000
n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria,
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta n. 6 del 18/01/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 9 astenuti e n. == contrari N. === espressi in forma palese dagli aventi
diritto;
DELIBERA
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, che presenta le seguenti risultanze
finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

..........................

.........................

418.255,81

Riscossioni

134.967,89

921.161,07

1.056.128,96

Pagamenti

80.787,38

632.833,12

713.620,50

Fondo di cassa al 31.12.2020

..........................

.........................

760.764,27

Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.20(xx)

..........................

.........................

0,00

..........................

.........................

....................

Residui attivi

2.922,31

203.340,15

206.262,46

Residui passivi

84.921,72

316.696,23

401.617,95

..........................

.........................

....................

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

..........................

.........................

9-253.01

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale

..........................

.........................

144.237.50

..........................

.........................

411.918,27

Fondo di cassa al 1.01.2020

Risultato di amministrazione al 31.12.20(xx)

Somme accantonate
Fondi vincolati
Risultato di amministrazione

32.000,00
284.304,80

Fondi per finanziamento spese in
c/capitale

......................
...

Fondi di ammortamento

......................
...

Parte Disponibile

95.613,47

2) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze;
3) Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.

267
4) Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, così come risulta dagli

elaborati allegati;
5) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del

D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;
6) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
7) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e

contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello dell’organo di revisione
dovuto ex articolo 239 comma primo lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera C.C. n. 10 del 24/032021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio,
stato patrimoniale dell'esercizio finanziario per l’esercizio finanziario 2020 – immediata
eseguibilità

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 24/03/2021
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, 24/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
·

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L.
18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 26/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 24/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

