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COMUNE DI CRESPINO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

O R I G I N A L E 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica 

L'anno  duemilaventuno questo giorno  nove del mese di agosto alle ore 21:00 convocato con le 

prescritte modalità,  nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Risultano l'appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Pre Cognome e Nome Pre 

Zambelli Angela Assente Manfrin Federica Presente 

Alberghini Gianmaria Presente Zanforlin Nicoletta Assente 

Malaspina Bruno Presente Finotti Massimo Presente 

Nicoli Vanessa Presente Pasquali Raffaele Presente 

Chiarion Filippo Assente Gazziero Alessandra Assente 

Visentin Giuseppe Presente   

 

 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.  Malaspina Bruno nella sua qualità di Vice Sindaco, 

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

Segretario Comunale BUSON DANTE. 

 
Sono nominati a scrutatori i Signori:  

Alberghini Gianmaria 

Nicoli Vanessa 

Pasquali Raffaele 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. 

  



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente – Vice Sindaco Malaspina Bruno introduce l’argomento e passa la parola al responsabile del Servizio 

Finanziario Rag. Paolo Finotti per l’illustrazione del Medesimo; 

RICHIAMATO l’art. 227, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000, secondo cui il rendiconto è deliberato dall’organo 

consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo 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;  

 

RICHIAMATO l’art. 227, comma 1 e 5, secondo cui la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, inoltre sono 

allegati al rendiconto la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del D.lgs. 267/2000, la relazione 

dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti 

per anno di provenienza;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 228 del D.lgs. 267/2000 il conto del bilancio dimostra i risultati finali della 

gestione autorizzatoria contenuta nel primo esercizio del bilancio di previsione e si conclude con la dimostrazione del 

risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 230 del D.lgs. 267/2000, il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 

patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute 

nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale;  

 

CONSIDERATO che 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.  

CONSIDERATO che l’ente ha provveduto all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con 

atto di G.C. n. 49 del 28.06.2021;  

 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151 e 231 del D.lgs. 267/2000 al rendiconto è allegata 

una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base 

dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenzia anche i criteri di valutazione del 

patrimonio e delle componenti economiche, ed analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, 

motivando le cause che li hanno determinati;  

 

ESAMINATO il conto del Tesoriere comunale, Cassa Risparmio del Veneto Spa, relativo all’esercizio finanziario 

2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed accertatane la concordanza con le 

scritture del Comune,  

ACCERTATO che i pagamenti sono stati effettuati in conformità ai relativi ordini di esecuzione, alle condizioni 

previste dal contratto di tesoreria, che i pagamenti risultano eseguiti in forza delle quietanze allegate ai singoli mandati 

di pagamento e che nessun ordine di incasso o di pagamento è rimasto in sospeso alla data del 31 dicembre 2020;  

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 05.07.2021, l’organo esecutivo ha provveduto 

ad approvare la proposta di rendiconto della gestione esercizio 2020, approvando contestualmente gli schemi relativi 

al conto del bilancio, al conto del patrimonio ed alla relazione illustrativa;  

RILEVATO che il rendiconto, relativo all’esercizio finanziario 2021 si conclude con un avanzo di amministrazione di 

€ 519.308,69, di cui accantonati € 498.039,43, vincolati € 206,00, destinati agli investimenti € 0,00 e disponibili € 

21.063,26;  

 

RILEVATO che l’organo di revisione ha provveduto in data 13.07.2021 alla verifica della corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione;  

 

UDITO l’intervento del Consigliere Finotti Massimo che dà lettura di un documento chiedendone la messa agli atti, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTO il titolo VI del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000;  

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;  

Proceduto alla votazione con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 7 (compreso il Vicesindaco) 

Foti favorevoli n. 5; Voti contrari n. 2 (Finotti e Pasquali) Astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo 

all’esercizio finanziario 2020, il quale comprende il conto del bilancio che presenta le seguenti risultanze 

finali riepilogative: 



   

 
• la relazione illustrativa della Giunta Comunale; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

2. Di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 

 

Risultato di amministrazione  2020 

Risultato d'amministrazione (A)  €  519.308,69  

Composizione del risultato di amministrazione:   

Parte accantonata (B)  €  498.039,43  

Parte vincolata (C )  €         206,00  

Parte destinata agli investimenti (D)  €                 -    

Parte disponibile (E= A-B-C-D)  €    21.063,26  

 

3. Di dare atto che con l’approvazione del conto del bilancio dell’esercizio 2020 sono stati contestualmente 

approvati gli allegati previsti per legge, tra cui:  

- i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di determinazione dei residui attivi e passivi iscritti 

nel conto del bilancio; 

4. Di dare atto che nel corso del 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;  

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata secondo le disposizioni previste dall’art. 124 – 1° 

comma del d.lgs. n. 267/2000 

Ed inoltre, stante l’urgenza con separata votazione che dà il seguente risultato 

Consiglieri presenti n. 7 (compreso il Vicesindaco) 

Foti favorevoli n. 5; Voti contrari n. 2 (Finotti e Pasquali) Astenuti n. 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. n.267/2000. 

  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

534.022,14

RISCOSSIONI 932.800,37 3.148.052,19 4.080.852,56

PAGAMENTI 1.183.367,09 2.682.254,26 3.865.621,35

749.253,35

0,00

749.253,35

RESIDUI ATTIVI 1.077.703,48 770.245,93 1.847.949,41

0,00

RESIDUI PASSIVI 759.050,85 1.193.535,47 1.952.586,32

4.818,24

120.489,51

0,00

519.308,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

GESTIONE

Fondo cassa al 1° gennaio

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre



   

Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BUSON DANTE 

IL SINDACO f.f. 

Malaspina Bruno 

 

 

 

Reg. Pubbl. _____405_____ 

 

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 ___10-08-2021___ 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 10-08-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BUSON DANTE 
 

 
 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

 

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

 

È divenuta esecutiva il giorno ___21-08-2021___ 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                            10-08-2021 al 25-08-2021 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 21-08-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Palumbo Alfredo 
 


