
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 16

in data: 30.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RENDICONTO  DELLA GESTIONE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.
227 DEL D.LGS. N. 267/2000. RIAPPROVAZIONE

             L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di giugno alle ore 21.00 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 Presente

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

Presente

7 - TINABURRI ALESSANDRO Presente
Totale presenti   9

Totale assenti     2

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



FONDO DI CASSA al 31.12.20 1.059.494,31

RESIDUI

  

COMPETENZA

Fondo cassa al 01.01.20

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12  

  

675.571,10

Differenza 1.059.494,31

TOTALE

  

RISCOSSIONI 155.803,50

RESIDUI ATTIVI 138.703,82 167.242,09 305.945,91

2.462.666,58 2.618.470,08

  

Il Sindaco illustra l’argomento.
Per effetto della certificazione sull’utilizzo, nell’anno 2020, dei fondi ricevuti dallo STATO
per contrastare gli effetti del COVID, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme
alla Ragioneria dello Stato hanno deliberato la necessità da parte dei Comuni di effettuare
una nuova ripartizione dell’avanzo di amministrazione 2020
L’Avanzo complessivo della gestione 2020, pari ad € 614.058,09 era così ripartito:

avanzo accantonato €    59.231,24
avanzo vincolato da leggi         € 203.155,78
avanzo x investimenti €             4.236,96
avanzo libero €         347.434,11

Sulla base dei dati inseriti nella Certificazione e delle regole dettate dal MEF ora è così
ripartito:

avanzo accantonato €    59.231,24
avanzo vincolato da leggi         € 146.260,25
avanzo vincolato da trasferimenti         €    29.686,05
avanzo vincolato dall’ente         €     65.494,97
avanzo x investimenti €             3.236,96
avanzo libero €         309.178,62

Le risorse vincolate possono essere utilizzate per contrastare gli effetti del Covid nell’anno
2021. Nella variazione di bilancio, che è al punto dell’ordine del giorno successivo a
questo, iniziamo ad applicare l’avanzo vincolato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 9 del 26/04/2021 con la quale veniva approvato il
rendiconto della gestione 2020 e i relativi allegati;

Considerato in particolare che, come rilevato dal rendiconto 2020, il risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta essere il seguente:

RESIDUI PASSIVI 98.630,36 384.983,76 483.614,12

 

PAGAMENTI

  

291.151,88 1.943.394,99

Differenza -177.668,21

2.234.546,87

  

 

F. P. V. SPESE CORRENTI (-) 35.541,13

 

  

 

2

 



 

AVANZO  AL 31.12.2020 (A)

Parte accantonata  

614.058,09

Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2020 32.275.25

Fondo perdite Società Partecipate  3.000,00

F. P. V. SPESE CONTO
CAPITALE (-

 

Fondo contenzioso  5.500,00

  

Altri accantonamenti 18.455,99

 

Totale parte accantonata (B) 59.231,24

 

Parte vincolata  

Cosi composto:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili 15.717,90

Vincoli derivanti da trasferimenti 180.341,82

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   7.096,06

Altri vincoli      0,00

Totale parte vincolata (C) 203.155,78

 

Parte destinata agli investimenti
(D)  4.236,96

Composizione del risultato di
amministrazione   al 31 dicembre 2020  

 

(A) €      614.058,09

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 347.434,11

Visti i vigenti artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020 riguardanti il fondo per
l'esercizio delle funzioni degli enti locali ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 del D.L. n.
104/2020 che recita:
“Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del

232.226,88
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decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.
it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del
codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria,
attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi
autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione
degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via
esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome”.

Viste le risultanze della certificazione di cui al predetto comma 2 dell’art. 39 del D.L. n.
104/2020, inviata utilizzando l'apposito applicativo web dedicato;

Vista la Faq della Commissione Arconet n. 47 del 17 marzo 2021 che recita:
“Un ente locale che approva il rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2,
primo e secondo periodo, dell’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall’articolo 1, comma
830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, si può trovare nella necessità di rettificare gli allegati del rendiconto
2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato
di amministrazione (allegato a/2). E’ possibile rettificare tali documenti contabili?
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le
modalità previste per l’approvazione del rendiconto. Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla
BDAP.”;

Rilevato che il Comune di Ziano Piacentino rientra nella situazione rappresentata nella
suddetta Faq;

Considerato quindi che le risultanze del rendiconto 2020 non sono allineate a quelle della
certificazione di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, e che si rende quindi
necessario modificare tale documento ed in particolare tutti i seguenti allegati che
contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
equilibri di bilancio;
quadro generale riassuntivo;
relazione sulla gestione;
piano degli indicatori di bilancio;
conto economico;
stato patrimoniale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale ad adottare la presente deliberazione ai
sensi degli artt. 42 e 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto l’allegato parere dell’Organo di revisione ( verbale n. 10/2021;

Visti inoltre:
il vigente regolamento di contabilità;
il vigente Statuto comunale;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;



1.059.494,31

TOTALE

  

RISCOSSIONI 155.803,50

RESIDUI ATTIVI 138.703,82 167.242,09 305.945,91

2.462.666,58 2.618.470,08

  

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

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

votantin.  9
favorevoli n.  7
contrari n.  0
astenuti n.  2 (Consiglieri Gliozzi e Tamagni)

DELIBERA

per le motivazioni in premessa, di modificare il rendiconto della gestione 2020,1.
rideterminando la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
nel seguente modo:

RESIDUI PASSIVI 98.630,36 384.983,76 483.614,12

 

PAGAMENTI

  

291.151,88 1.943.394,99

Differenza -177.668,21

2.234.546,87

  

 

F. P. V. SPESE CORRENTI (-) 35.541,13

 

  

 

F. P. V. SPESE CONTO CAPITALE (- 232.226,88

  

 

FONDO DI CASSA al 31.12.20

AVANZO  AL 31.12.2020 (A) 614.058,09
    

1.059.494,31

Nuova Composizione Risultato di amministrazione al 31/12/2020 Importi

RESIDUI

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020  32.275,25

 

Fondo anticipazioni liquidità  

COMPETENZA

Fondo perdite società partecipate    3.000,00

Fondo cassa al 01.01.20

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

Fondo contenzioso    5.500,00

 

Altri accantonamenti  18.455,99

Totale Parte accantonata  59.231,24

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  146.260,25

675.571,10

Differenza
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   65.464,97

Totale Parte vincolata  241.411,27

Parte disponibile  309.178,62

Vincoli derivanti da trasferimenti    29.686,05

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020  614.058,09

Altri vincoli

di modificare, tenendo conto delle nuove risultanze della composizione del risultato2.
di amministrazione al 31 dicembre 2020 di cui al punto 1, i seguenti allegati del
rendiconto della gestione 2020 che, come modificati, corredano la presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
equilibri di bilancio;
quadro generale riassuntivo;
relazione sulla gestione;
piano degli indicatori di bilancio;
stato patrimoniale;

di disporre la trasmissione del rendiconto 2020, aggiornato con la presente3.
deliberazione, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP, istituita con
l’art. 13 della Legge n. 196/2009, entro il termine di trenta giorni dal presente
provvedimento, come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. del 12 maggio
2016;

di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di4.
revisione dell’Ente;

di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri5.
favorevoli di cui al comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, che si
allegano all'originale.

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:
votanti n.  9
favorevoli n.  7
contrarin.  0
astenutin.  2 (Consiglieri Gliozzi e Tamagni)

DELIBERA

 

Parte destinata agli investimenti

6

     3.236,96
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021

OGGETTO: Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227, D. Lgs. n.
267/2000 - Riapprovazione.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 23.06.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 23.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________



Delibera di C.C. n. 16 del 30.06.2021
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,01/07/2021                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       F.to Dott. Gian Paolo Galli

_________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 01/07/2021

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, 01/07/2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                         F.to Dott. Gian Paolo Galli

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


