
ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 10

in data: 30.04.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO
2021.

             L’anno duemilaventidue addi trenta del mese di aprile alle ore 9 .00 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott.
MANUEL

Presente   8 - BOSSI PAOLO Assente

2 - BADENCHINI PAOLO Presente   9 - PONZINI GRAZIANO Presente
3 - MERLI GLORIA Presente 10 - GLIOZZI ENRICO MARIA Presente
4 - DALLOSPEDALE MARCO Presente 11 - TAMAGNI VALERIA Assente
5 - MANARA MICAELA Presente
6 - JANUSZEWSKI ELAINE
JEANNE

Presente

7 - TINABURRI ALESSANDRO Assente

Totale presenti   8
Totale assenti     3

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale dott. Gian Paolo Galli

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

Illustra il Sindaco ed elenca i lavori che sono finanziati nel 2022:
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L’Avanzo complessivo della gestione 2021 è pari ad € 494.883,21 così ripartito:
avanzo accantonato €    83.946,35
avanzo vincolato €  213.026,89
avanzo libero €         197.909,97

L’avanzo accantonato di € 83.946,35 ricomprende risorse che, per legge, saranno
destinate a remunerare:
i rinnovi contrattuali
il fondo contenzioso per le cause in essere
il fondo perdite società partecipate (ASP)
il fondo crediti di dubbia esigibilità
altri fondi specifici derivanti da legge
Trattasi di risorse che si “libereranno” (saranno utilizzabili dal Comune) quando si
verificheranno gli eventi che le hanno prodotte ed a quelle finalità saranno utilizzate/spese.

L’avanzo vincolato di € 213.026,89 è costituito prevalentemente da € 102.700 circa
derivante da lascito Vitali,  da risorse accantonate per combattere il Covid non utilizzate
nel corso del 2021 perché aventi vincolo di utilizzo (ad esempio il fondo di solidarietà
alimentare) e da oneri di urbanizzazione.

L’avanzo libero di € 197.909,97 deriva da risparmi rinvenibili sia nella gestione dei residui
che nella gestione di competenza all’interno dei vari capitoli che formano il bilancio di
previsione.
In particolare va posta l’attenzione ancora su quelle spese non avutesi per effetto del
Covid (si pensi alla spesa per il riscaldamento della scuola elementare, chiusa per un paio
di settimane in inverno o al costo per i pasti scolastici degli alunni in lookdown, al costo del
carburante degli scuolabus o dell’autista di Mascaretti quando il servizio veniva interrotto).
Inoltre l’Amministrazione aveva attivato un sistema di contenimento della spesa a garanzia
del pareggio di bilancio perché rimaneva l’incertezza sul verificarsi delle entrate così come
previste.

Occorreva infatti verificare anche se si realizzavano minori entrate. E se per talune
entrate il conto era semplice (non si usa lo scuolabus quindi non esce il relativo bollettino
per non aver usufruito il servizio – idem per la mensa scolastica) l’entrata dell’IMU, visto il
pagamento del saldo entro il 16 dicembre, è verificabile solo ad inizio anno nuovo;
l’addizionale comunale è versata quasi mensilmente e con meccanismi particolari per cui
anch’essa è quantificabile solo a CONSUNTIVO. La seconda rata della tassa rifiuti era da
pagare entro ottobre ma ancora oggi si verificano pagamenti tardivi.
Altresì è da rilevare come lo Stato invitasse i Comuni ad adottare un atteggiamento
prudente nella gestione del bilancio proprio perché l’incertezza era evidente.

Occorre aggiungere sull’argomento Consuntivo 2021 che per l’emergenza Covid lo Stato
ha predisposto che entro la fine di maggio venga compilato apposito prospetto contenente
tutte le spese sostenute dall’Ente connesse alla pandemia.

Il prospetto valuterà quali spese saranno ammesse e quali no richiedendo ai Comuni di
adottare azioni per coprire le spese non ammesse.
In detto prospetto andranno indicati anche tutti i risparmi di spesa avuti in corso d’anno
2021.
L’importo non speso complessivo potrà essere utilizzato per l’anno 2022.
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Questa certificazione potrebbe modificare le risultanze del Rendiconto 2021 e portare ad
una riapprovazione successiva (come avvenuto per lo scorso anno).

Come già avvenuto lo scorso anno anche in questa delibera il Comune di Ziano “fa
propria” la facoltà concessa dalla legge di rinviare l’applicazione della contabilità
economico patrimoniale e del bilancio consolidato (in pratica doveva cambiare il sistema di
tenuta della contabilità degli enti locali ma per i piccoli Comuni come il nostro tale nuovo
sistema è complicatissimo per cui la legge ci consente di continuare col vecchio sistema di
redazione del bilancio).

Consigliere Ponzini: “Sulla casa per le famiglie c’è già una idea su chi la gestirà?”

Sindaco: “No, dovrà essere gestita al meglio e speriamo sia gestita da Associazioni locali”.

Ponzini: “Se fanno parcheggi presumo saranno utilizzati dagli utenti. Per l’appalto del ex
cinema Smeraldo occorre fare attenzione a non sprecare risorse perché sull’ultima trance
si è sforato di € 7.000 per smaltire il residuo da demolizione. Visto l’avanzo destiniamo
risorse per la casetta dell’acqua”.

Sindaco: “Stiano valutando il finanziamento”.

IL CONSIGLIO 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 il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;

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 lo Stato
Patrimoniale”;

VISTO l’art.232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che
gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale;

VISTO l’art.15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, il quale prevede che gli enti che rinviano la
contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto
2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui
all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, e con modalità semplificate
individuale con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il D.M. 10/11/2020 con il quale sono state approvate modalità semplificate di redazione
della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 per gli enti che rinviano la contabilità
economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2020;
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CONSIDERATO CHE l’ente ha deliberato di rinviare la contabilità economico patrimoniale /e il
bilancio consolidato) con riferimento all’esercizio 2020 e seguenti;

DATO ATTO che, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati
hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2021 deve pertanto essere approvato in base
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di
cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATA la deliberazione n. 37 del 01.04.2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato,
ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, il riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 01.04.2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato,
ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2021;

RICHIAMATA la delibera n. 39 del 21/04/2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato la
variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2022/2023/2024;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, predisposto
sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, è composto da:

Conto del Bilancio
Stato Patrimoniale

e dai seguenti allegati:
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;
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.

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
relazione illustrativa della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
relazione dell’Organo di Revisione;
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tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno
18 febbraio 2013;

prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge
6 agosto 2008 n° 133;

nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di
cui all’art. 11 c.6 lettera J) del D. Lgs. 118/2011;

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;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del
D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
la relazione consuntiva, redatta secondo lo schema predisposto,  riferita alla
rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il  potenziamento dei
servizi sociali di cui DPCM 1° luglio 2021;

CONSIDERATO che il fondo di cassa al 31.12.2021  risulta pari ad € 1.037.547,91;

DATTO ATTO che:
per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge-
208/2015 per l’anno 2021, si evidenzia il raggiungimento   dell’obiettivo;

per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma-
557, della 296/2006 e s.m.i., si evidenzia che viene rispettato il limite;

EVIDENZIATO che:
ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è allegata al
rendiconto della gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con
i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa,
asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione;

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2021 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con
quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione ai sensi dell’art.
239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato e
che è stata data comunicazione del deposito  ai Consiglieri con nota protocollo n. 1174 del
08.04.2022;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della proposta espressi in data
22.04.2022 dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario;



Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2021 44.364,36

Composizione del risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2021

 

Fondo perdite Società Partecipate  4.000,00

Fondo contenzioso  6.500,00

 

Altri accantonamenti 29.081,99

 (A)

Totale parte accantonata (B) 83.946,35

Parte accantonata

Parte vincolata  

 

 €      494.883,21
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Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato:

votantin.  8
favorevoli n.  6
contrari n.  0
astenuti n.  2 (Consiglieri Ponzini e Gliozzi)

D E L I B E R A

DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021 ai sensi1)
dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n° 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composto da Conto del Bilancio e Conto del Patrimonio che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si
concreta nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 01.01.21 1.059.494,31 1.059.494,31
RISCOSSIONI 278.445,78 2.025.870,73 2.304.316,51
PAGAMENTI 321.802,71 2.004.460,20 2.326.262,91

FONDO DI CASSA al 31.12.21 1.016.137,38 21.410,53 1.037.547,91

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

Differenza 1.037.547,91

RESIDUI ATTIVI 41.434,60 427.017,85 468.452,45

RESIDUI PASSIVI 119.154,37 516.016,47 635.170,84

Differenza 938.417,61 -67.588,09 870.829,52

F. P. V. SPESE CORRENTI (-) 57.453,07

F. P. V. SPESE CONTO CAPITALE (-) 318.493,24

AVANZO  AL 31.12.2021 (A) 494.883,21



  169.428,67

Vincoli derivanti da trasferimenti

Altri vincoli      0,00
Totale parte vincolata (C) 213.026,89

9.177,93

Parte destinata agli investimenti (D)  0,00

34.420,29

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

 
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 197.909,97

      0,00

DI APPROVARE inoltre:2)
il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione aglia)
esercizi di rispettiva esigibilità, approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 37 del
01.04.2022;
 i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali inb)
ottemperanza  a quanto prescritto dall’ art. 230  del D. Lgs. 267/2000;
la relazione illustrativa della Giunta sul rendiconto 2020 approvata con atto n. 38 delc)
01.04.2022;
la relazione dell’Organo di Revisone allegata al presente atto;d)
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensie)
dell’art. 228, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, delf)
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
la relazione consuntiva, redatta secondo lo schema predisposto,  riferita allag)
rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il  potenziamento dei
servizi sociali di cui DPCM 1° luglio 2021.

DI DARE ATTO:3)

che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguentia)
della Legge 208/2015 per l’anno 2021, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2021;b)

che sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei proventi delle concessionic)
edilizie a parziale copertura delle spese correnti;

della non sussistenza di debiti fuori bilancio, al di fuori di quelli riconosciuti;d)

del riscontro positivo all’analisi dei pagamenti, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14e)
marzo 2013, n. 33 e all'art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, nonché ai sensi
dell'art. 41 comma 1 del DL 66/2014 “tempestività dei pagamenti”.

che, con la presente, viene data comunicazione al Consiglio Comunale della delibera n.39f)
del 21/04/2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato la variazione alle dotazioni di
cassa del bilancio di previsione 2022/2023/2024;

     4)  DI DISPORRE il deposito del Rendiconto per 30 giorni presso la segreteria comunale,
dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all’Albo Pretorio on-line del
Comune, affinché ogni cittadino possa prenderne visione o presentare, entro otto giorni
dall’ultimo di deposito eventuali reclami od osservazioni;

    5) DI CONFERMARE IL RINVIO dell’adozione del Bilancio consolidato avvalendosi della

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
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facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL;

    6)  DI CONFERMARE IL RINVIO della contabilità economico patrimoniale e adottare lo
schema semplificato della situazione patrimoniale previsto dal D.M.10/11/2020;

   7)   DI RISERVARSI  l’adozione di provvedimenti conseguenti all’applicazione del risultato
di amministrazione, con il quale si è concluso l’esercizio, ed al quale si riferisce il rendiconto
approvato, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

VISTO l’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato:

votantin.  8
favorevoli n.  6
contrari n.  0
astenuti n.  2 (Consiglieri Ponzini e Gliozzi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 10  del  30.04.2022

Oggetto: Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2021.
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PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 22.04.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 22.04.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________



Delibera di C.C. n. 10 del 30.04.2022
Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL SINDACO

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della
legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n.

267/2000

Ziano Piacentino, 30/04/2022 .            ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                         Dott. Gian Paolo Galli

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, 30/04/2022 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                           Dott. Gian Paolo Galli

________________________

  dott. Manuel Ghilardelli   Dott. Gian Paolo Galli
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


