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COMUNE DI CRESPINO

PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Visentin Giuseppe Assessore Presente

L'anno  duemilaventuno, il giorno  cinque del mese di luglio alle ore 09:45 nella solita sala delle
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Partecipa con funzioni di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il  Segretario
Comunale Palumbo Alfredo.

Il Sindaco Zambelli Angela, constatato che gli intervenuti son in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita e convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Zambelli Angela Sindaco



LA GIUNTA 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 l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato
Patrimoniale”;

Considerato che il Comune di Crespino è un ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti ma che
ha deciso di tenere la contabilità economico-patrimoniale, e che pertanto applica, con riferimento
alla rendicontazione economico patrimoniale, la normativa ordinaria contenuta nei diversi
provvedimenti legislativi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 28.06.2021, immediatamente
eseguibile, con cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli
esercizi di rispettiva esigibilità;

Ricordato che l’art. 151, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011 prescrivono che al Rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta, che
esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Visto l’art. 231 del T.U. n. 267/2000 che testualmente recita:
“La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’Ente, nonché dei fatti
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, che 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 D.Lgs. n. 118 e successive modificazioni”;

Dato atto che:
nei termini stabiliti dall’art. 226 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, il tesoriere di-
questo Comune ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2020;
i risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture-
contabili di questo Comune;
la Giunta Comunale con delibera n. 49/2021 ha provveduto al riaccertamento ordinario dei-
residui attivi e passivi, così come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, Allegato 4_2 punto 9
dei principi contabili armonizzati;
il Servizio Finanziario ha predisposto, sulla scorta dei dati e delle informazioni degli uffici-
comunali, il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2020 e i relativi documenti
allegati, che verrà presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione;

Dato atto che questa Giunta comunale, ha predisposto la relazione da allegare al documento
contabile medesimo che sarà oggetto di prossima approvazione consiliare;

Ritenuto di dover approvare lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 e la relativa
relazione;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata;

Visti il D. Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;



Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso favorevolmente sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario1.
2020, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, depositato
agli atti;
di approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto 2020, così2.
come prevista dall’art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118/2011, nel testo
allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la presente delibera e l’allegata Relazione che viene approvata con il3.
presente atto - al Revisore dei Conti ai fini dell’acquisizione del parere di competenza,
nonché dei Consiglieri Comunali conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di
Contabilità Armonizzata, congiuntamente con la documentazione riferita al Rendiconto
2020.
di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione4.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

IL SINDACO F.F.
F.to Zambelli Angela

Reg. Pubbl. _____345_____

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno ___07-07-2021___ per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì 07-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno ___18-07-2021___ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000);

E’ stata affissa all’Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal                   07-07-2021 al 22-07-2021.

Dalla Residenza Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palumbo Alfredo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, lì ___07-07-2021___ IL SEGRETARIO COMUNALE
 Palumbo Alfredo


