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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 38
in data: 01.04.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI RENDICONTO DI GESTIONE ANNO
2021 E RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  EX  ART.  151  COMMA 6 DEL
D. LGS. 267/2000.

             L’anno duemilaventidue addi uno del mese di aprile alle ore 8:30  nella sala
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Presente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presenti   3
Totale assenti     0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale  dott. Giovanni De Feo

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

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



LA GIUNTA COMUNALE

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 rinviare la tenuta  della
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 allegano al rendiconto  una situazione patrimoniale al
31 dicembre 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, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza
del Consiglio dei ministri- Dipartimento per gli affari regionali, anche sulla base delle
proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai
sensi dell’art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO il D.M. 11/11/2019 con il quale sono state approvate modalità semplificate di
redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre per gli enti che rinviano la
contabilità economico-patrimoniale;

RICHIAMATE le delibere GC 13/2020 e GC 5/2022 con le quali si è provveduto al rinvio
della contabilità economico patrimoniale dall’esercizio 2020;

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;

DATO ATTO che, pertanto, 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 di Giunta Comunale n. 37 del 01.04.2022, con la quale 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;

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli
agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);

VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D.Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2021 (Allegato A);

RICHIAMATO l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono
allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.



118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) 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;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: “Al rendiconto e' allegata una relazione  della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;

- art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto
secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.”;

VISTA la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la
necessità di disporne l’approvazione;

DATO ATTO che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà
prontamente trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la
presentazione della relazione di competenza;

ATTESO che il medesimo schema di Rendiconto sarà depositato e messo a disposizione
dei componenti dell'organo consiliare almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto ai sensi del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della proposta espressi in data
29/03/2022 dal Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi e palesi, tutti favorevoli,
DELIBERA

Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2021 (allegato A) daa)
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, redatto secondo lo schema
previsto dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale (allegato B) ai sensib)
dell’articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizionec)
dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto entro il termine, non inferiore a quindici giorni, stabilito
dal regolamento di contabilità;
Di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmessod)
all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione
di competenza.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza,
VISTO l’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
Con separata unanime votazione favorevole;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.  38 del 01.04.2022

OGGETTO: Approvazione schema di Rendiconto di Gestione anno 2021 e
Relazione Illustrativa ex art. 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000.



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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 29/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 29/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

Delibera di G.C. n. 38 del 01.04.2022

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE



F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________ __________________________

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.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 01.04.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to dott. Giovanni De Feo

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 01/04/2022

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, 01/04/2022

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo

                                                                       _______________________


