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Deliberazione n° 12    Adunanza del 04/06/2021  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
 
L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Sala Consiliare, 
previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 
convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.  
All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 FEDERICI MATTIA SI  
3 PEDRACINI PAOLINA SI  
4 MANCASTROPPA FLORIANO SI  
5 MERENI MATTEO SI  
6 BERGAMASCHI MASSIMILIANO SI  
7 FRUSCONI EZIO BATTISTA SI  
8 SABATINO ISABELLA SI  
9 DISINGRINI FABIO  SI 
10 MORELLI SUSI  SI 
11 CORTELLINI GIUSEPPE  SI 

Presenti  8  Assenti 3  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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 L. 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; 
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2020 deve essere redatto in base allo schema 
armonizzato 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. 126/2014; 
 
DATO ATTO che con il DL n. 56 del 30/04/2021 – pubblicato sulla GU Serie Generale n. 103 del 
30/04/2021 all’art. 3 comma 1 viene stabilito che "Il termine per  la  deliberazione  del  rendiconto  
di  gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui  all'articolo 227, comma 2, del 
decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  è prorogato al 31 maggio 2021" 
 
PRESO ATTO: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29/04/2021 si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel 
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno 
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della 
corretta imputazione in bilancio,  secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29/04/2021 si è provveduto 
all’approvazione degli schemi del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 
2020 e relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151, comma 6, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 267/00 e D. 
Lgs. 118/11;  
 

DATO ATTO che: 
- è stato rispettato il pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 1 commi 720, 721 e 722 della Legge n. 
208/2015; 
- il Tesoriere, Cassa Padana, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2020 chiude con risultati contabili concordanti con 
quelli del Tesoriere; 
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- il rapporto tra il complesso delle partite attive e passive risulta positivo ed è pari ad un saldo di 
cassa di Euro 438.854,07=; 
- che si è provveduto a vincolare i fondi residui ricevuti per emergenza Covid-19 e che è stata 
trasmessa, entro il termine del 31/05/2021, la certificazione Covid-19 di cui al comma 2 dell’art. 39 
del DL n. 104/2020; 
 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2020 presentati dai consegnatari dei beni, dal tesoriere, e 
dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e approvati con 
determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 3 del 12/04/2021; 
 
VISTO l’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da 
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili: 

- Il conto del bilancio anno 2020; 
- Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per missione; 
- la verifica degli equilibri; 
- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 

ente strutturalmente deficitario; 
- le tabelle dei piani degli indicatori di bilancio; 
- il prospetto dei dati SIOPE; 
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020; 
- lo stato patrimoniale al 31/12/2020; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna l’Ente delibera di 
redigere la contabilità economico patrimoniale al 31/12 in modalità semplificata e si avvale della 
facoltà di non predisporre il bilancio consolidato; 
 
CONSIDERATO che il Rendiconto dell'esercizio 2020 si chiude senza che vi sia indicazione di 
debiti fuori bilancio, per cui non si rende necessario adottare provvedimenti previsti dall’art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
  
RILEVATO che il revisore dei conti ha provveduto a redigere apposita relazione, come stabilito 
dall'art. 239, comma 1 lett. d, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
relazione che si conclude con l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione e con l'espressione del parere favorevole affinché il rendiconto generale del bilancio e il 
rendiconto generale del patrimonio possano essere approvati nelle risultanze di cui sopra;  
 
DATO ATTO che il rendiconto della gestione anno 2020 sarà pubblicato nella sezione 
“trasparenza” del sito internet dell’Ente; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli ed unanimi resi dai Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 
1. di dare atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna ci si è avvalsi della 

facoltà di redigere la contabilità economico patrimoniale al 31/12 in modalità semplificata e di 
non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla 
normativa vigente e della volontà del Consiglio; 

2. di dare atto che si è provveduto a vincolare i fondi residui ricevuti per emergenza Covid-19 e 
che è stata trasmessa, entro il termine del 31/05/2021, la certificazione Covid-19 di cui al 
comma 2 dell’art. 39 del DL n. 104/2020; 

3. di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2020, redatto secondo i principi di cui al D. 
Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

- Il conto del bilancio anno 2020; 
- Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto riepilogativo dei costi sostenuti per missione; 
- la verifica degli equilibri; 
- la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 

ente strutturalmente deficitario; 
- le tabelle dei piani degli indicatori di bilancio; 
- il prospetto dei dati SIOPE; 
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020; 
- lo stato patrimoniale al 31/12/2020; 

 
rendiconto dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato 
finale complessivo della stessa: 
 
 



 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842 

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it 
Pec: comune.scandolararipadoglio@pec.regione.lombardia.it  

C.F.  e  P.IVA 00302890199 
 

 5 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01 313.030,19

RISCOSSIONI 81.312,62 460.370,56 541.683,18
PAGAMENTI 63.172,27 352.687,03 415.859,30

FONDO DI CASSA AL 31.12 438.854,07

RESIDUI ATTIVI 67.834,29 171.160,31 238.994,60
RESIDUI PASSIVI 162.729,94 240.575,30 403.305,24
 DIFFERENZA -164.310,64
FPV  SPESE CORRENTI 0,00

FPV SPESE CONTO CAPITALE 0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12 274.543,43

49.218,53
37.950,54

0,00
187.374,36

Totale 274.543,43

parte accantonata
parte vincolata

parte destinata agli investimenti
parte disponibile

 
 
4. di dare atto che con l'approvazione del Rendiconto 2020 vengono contestualmente approvati: 

a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi iscritti nel conto del Bilancio; 

b) i risultati dell'aggiornamento dell'inventario; 
 
5. di dare atto che dall'esame del Rendiconto e dalla relazione del revisore non risultano motivi 

per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del tesoriere e degli agenti contabili; 
 

6. di dare atto che, come indicato in premessa, il Rendiconto dell'esercizio 2020 si chiude senza 
indicazione di debiti fuori Bilancio, per cui non si rende necessario adottare i provvedimenti 
previsti dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 

7. di dare atto che il rendiconto della gestione anno 2020 sarà pubblicato nella sezione 
“trasparenza” del sito internet dell’Ente. 
 

Successivamente: 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l’urgenza di provvedere; 
 

con separata votazione con esito unanime reso dai Consiglieri presenti e votanti nelle forme di 
legge; 

 
DICHIARA 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00. 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 04/06/2021   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  04/06/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to   Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,         
 Il Segretario Comunale  
  F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 

267/00. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,       Il Segretario Comunale   

F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

        
               
                   

 
 


