
COMUNE DI GENIVOLTA
   PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

        COPIA N. 14 del 25-05-2021

  OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  2020

L'anno  duemilaventuno, addì  venticinque del mese di maggio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in
sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian Paolo
Lazzari il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI / ASSENTI

1. Lazzari Gian Paolo Presente

1. Repellini Paolo Presente

1. Ruperti Giuseppe Presente

1. Colombi Francesco Presente

1. Guerini Rocco Anna Presente

1. Bertoli Mauro Presente

1. Savaresi Marco Assente

1. Golfre' Andreasi Margherita Presente

1. Chiroli Alfredo Presente

1. Dondoni Daniele Presente

1. Calvi Patrizia Assente

Totale Presenti    9 Totale Assenti    2

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa ANGELINA  MARANO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  2020
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario comunale illustra i dati finanziari  del risultato della gestione finanziaria dell’esercizio
2020;

Premesso che:
ai sensi del principio contabile della programmazione, il sistema di Bilancio dell’Ente si conclude con
l’approvazione del Rendiconto della Gestione entro il 30 aprile dell’esercizio successivo e che con
decreto legge 56 del 30.04.2021 è stato differito al 31 maggio 2021 il termine per l’adozione del
rendiconto relativo all’esercizio 2020 ;

Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione del Rendiconto della Gestione ed
in particolare:
- l’articolo 227, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo cui il rendiconto della
gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo e si compone del
conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;
- gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il rendiconto è completato dalla relazione
illustrativa dell’attività dell’ente;

Viste le disposizioni dei principi contabili in materia di Rendiconto della Gestione;

Rilevato che, con deliberazione della Giunta Comunale n.  27  del 28/04/2021  sono stati approvati:
-lo schema di rendiconto della gestione 2020;
-la relazione illustrativa dei dati consuntivi ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, in applicazione della normativa e dei principi contabili introdotti con l’armonizzazione
dei sistemi contabili sopra richiamata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data
17/04/2021, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi della gestione degli
anni precedenti e si è dato atto delle relative risultanze da inserire nel conto del bilancio ai sensi
dell’articolo 228 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che, con la sopra richiamata deliberazione n. 26 del 17/04/2021  è stata approvata la
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sul bilancio d’esercizio 2020/2022
e sull’ultimo bilancio d’esercizio 2020/2022;

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto della Gestione di Cassa per l'esercizio
finanziario 2020 reso, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Tesoriere Intesa San
Paolo che mostra un saldo di € 1.282.381,52 riscontratane la regolarità amministrativa e contabile;

Preso atto dell’avvenuta parificazione dei Conti degli Agenti Contabili dell’Ente presentati entro i
termini di legge;

Dato atto che il  Rendiconto 2020 riporta nella loro interezza le risultanze di cassa al 31 dicembre 2020
in € 1.093.883,38_residui attivi per € 322.990,33 , residui passivi per €  699.727,34 con un Avanzo di
Amministrazione di € 852.230,43;

Visti gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai residui attivi ed ai residui passivi;



Considerato che è stato effettuato l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni comunali, mobili ed
immobili, alla data del 31.12.2020 ,con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18
del 10/05/2021;

 Dato atto che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di
cui sopra deve essere allegata al Rendiconto dell'esercizio relativo;

Considerato che non risultano debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2020, come risulta dalle apposite
attestazioni rese dai soggetti competenti, agli atti del Servizio Ragioneria;

Dato atto che, così come indicato nell’apposita sezione della Relazione predetta, sono stati rispettati i
vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa per l’anno 2020;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la proposta di Rendiconto di
Gestione è stata messa a disposizione dei componenti l’Organo Consiliare almeno venti giorni prima
della seduta convocata per l’approvazione;

Vista la relazione del Revisore dei Conti, allegata al presente atto;

Richiamato  l’emendamento tecnico presentato dal Responsabile del settore economico finanziario–
allegato al presente atto - da cui si evince che:

 in  sede di redazione della relazione al rendiconto 2020, non essendo ancora stata predisposta-
la certificazione del fondo funzioni fondamentali,  non era stato possibile quantificare la somma
dell’eventuale avanzo da vincolare per il mancato utilizzo del fondo funzioni fondamentali
stesso nell’esercizio 2020;
la Ragioneria Generale dello Stato, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha-
diffuso il 7.4.2021 il nuovo decreto interministeriale sulla certificazione della perdita di gettito
connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 n. 59033/2021;
dal 7.4.2021 sul portale del  Ministero dell’Economia e delle finanze è stato possibile accedere-
alle informazioni connesse alla certificazione del fondo funzioni fondamentali;

Viste le Faq presenti sul sito Ragioneria Generale dello Stato in merito alla certificazione del fondo
funzioni fondamentali ed in particolare la faq. N. 38 secondo cui:

confluiscono nell’avanzo vincolato da vincoli di legge le risorse del fondo funzioni-
fondamentali non utilizzate, la quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di
certificazione e la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI e le ulteriori risorse vincolate
dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU, Tosap/Cosap;
confluiscono nell’avanzo vincolato da trasferimenti i ristori specifici di spesa non utilizzati;-

Preso atto che, sulla base delle informazioni presenti sul portale del Ministero dell’Economia e delle
finanze e dei dati del consuntivo 2020, la somma da vincolare nell’avanzo di amministrazione per il
fondo funzioni fondamentali ammonta ad euro 42.317,00 ( derivanti da trasferimenti);
Che la parte vincolata dell’avanzo risulta complessivamente ridotta di euro 7.955,00 con la
conseguenza che l’importo finale dell’avanzo vincolato da trasferimenti ammonterebbe a complessivi
euro 42.317,00 anziché 52.272,15, come risultante dal prospetto allegato al rendiconto approvato con
DGC n.  27  del 28/04/2021  e depositato in visione ai consiglieri

Che l’approvazione dell’emendamento comporterà conseguentemente la modifica dei seguenti
documenti approvati con DGC  sopra richiamata:



a) Prospetto riepilogativo dell’avanzo di amministrazione

c) allegato avanzo di amministrazione quote vincolate

d) quadro di controllo degli equilibri di bilancio

e) quadro riassuntivo dei risultati differenziali

Visto l'art. 42, lett. b), e l'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 circa la competenza del Consiglio
Comunale per l'approvazione del Rendiconto di Gestione;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ;

Dato atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Con voti  favorevoli: n.7 , contrari: 0 astenuti:   2 (Chiroli Alfredo, Dondoni Daniele    espressi in
forma palese, per alzata di mano, da n.  9  presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento, che si approvano;

2. Di approvare il Rendiconto della Gestione (Allegato “A”) di questo Comune per l'esercizio
finanziario 2020 ed i suoi allegati, dando espressamente atto delle risultanze finali illustrate
nell’emendamento allegato A;
 3. di approvare il rendiconto della gestione 2020 emendato come sopra descritto;



CONTO ECONOMICO

A TOTALE COMPONENTI POSITIVI
                 991.189,89
€

B TOTALE COMPONENTI NEGATIVI
                 908.395,81
€

Risultato (A-B)
                    82.794,08
€

C Proventi ed oneri finanziari
-                      2.215,45
€

D
Rettifiche di valore attività
finanziarie

                       2.455,20
€

E Proventi ed oneri straordinari
                       8.869,16
€

Risultato prima delle imposte
(A-B+C+D+E)

                    91.902,99
€



Imposte
                    10.569,36
€

Risultato dell'esercizio
                    81.333,63
€

CONTO DEL PATRIMOMIO

ATTIVO PASSIVO

A TOTALE CREDITI                          -   € A PATRIMONIO NETTO         5.811.491,38 €

B IMMOBILIZZAZIONI
        5.493.193,27
€ B

FONDI PER RISCHI ED
ONERI              87.825,99 €

C ATTIVO CIRCOLANTE
        1.557.877,73
€ C

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO                           -   €

D RATEI E RISCONTI                          -   € D DEBITI            747.935,07 €

RATEI E RISCONTI            403.818,56 €

TOTALE ATTIVO
        7.051.071,00
€ TOTALE PASSIVO         7.051.071,00 €

3. Di dare atto che risultano allegati al Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 i
seguenti documenti;
 - la Relazione dell’Organo Esecutivo (Allegato “B”);
- la relazione del Revisore dei Conti (Allegato “C”);
- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza
(Allegato “D”);
- il piano degli indicatori di bilancio  (Allegato “E”);
oltre alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03/08/2019, con la quale si è preso atto del
permanere degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

4.Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267
e di non provvedere alla redazione del bilancio consolidato;
5. Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale 2020, in forma semplificata così come risulta
dagli elaborati allegati;
6. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

INDI
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione,  ravvisata l'urgenza di provvedere in merito,  Con voti  favorevoli: n.7 ,
contrari: 0 astenuti:  2 ( Chiroli Alfredo, Dondoni Daniele     espressi in forma palese, per alzata di
mano, da n.  9  presenti e votanti;

dichiara il presente  atto immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma d.lgs 267/2000.



ALLEGATO

Deliberazione C.C. n.  14      del   25-05-2021

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  2020

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

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Genivolta, 25-05-2021

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

________________________________________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
Genivolta, 25-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO



Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Gian Paolo Lazzari f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :            e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18
agosto 2000 n. 267 in data 25-05-2021

Li 25-05-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

______________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li,
Il Segretario Comunale

Dott.ssa ANGELINA  MARANO


