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❑ ORIGINALE 

❑ COPIA 

COMUNE DI COAZZOLO 

(PROVINCIA DI ASTI) 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, AI SENSI DELL’ART. 227, C. 2 DEL D.LGS. N. 

267/2000 E DELL’ART. 18, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 118/2011 

L’anno duemilaventuno (2022) addì Quattro del mese di Maggio alle ore 20,00 nella Sala 

delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria  di 1^ convocazione.  

Sono presenti i signori: 

 

 

COGNOME E NOME 

 

 

CARICA  

Pres. 

 

Ass. 

BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO Sindaco X  

GIACHINO SILVANO Vice Sindaco X  

STELLA SILVANO Assessore X  

PERRONE GIUSEPPE Consigliere X  

BIANCO CARLA ANNA Consigliere X  

ANFOSSO PIERCARLO Consigliere X  

AIMASSO MARCO Consigliere X  

RIVETTI ANDREA Consigliere X 
 

RIVETTI MATTIA Consigliere X 
 

CAROSSO VITTORIO Consigliere  
      X 

BARROERO MARCO Consigliere  
      X 

 TOTALE 9 2 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Carafa Vincenzo. Essendo legale il numero 

degli intervenuti, il Sig. Ivo Bartolomeo BIANCOTTO, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

• con Deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione Semplificato DUPS per il 

periodo 2022/2024 e con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 22.03.2022 è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, con relativi allegati; 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023, di cui all’art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che: 

• l’art. 227, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il 

conto economico e lo stato patrimoniale”;  

• gli artt. 151, c. 6 e 231, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della 

gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo 

la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili, nonché gli altri documenti previsti dall'art. 11, c. 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

TENUTO CONTO che: 

• l’art. 227, c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 18, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 

stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile 

dell’anno successivo; 

• l’art. 3, c. 1 del D.L. 30/04/2021 n. 56, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30/04/2021, prevede 

testualmente: “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 

2020, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021”; e il Consiglio Comunale è stato convocato il 

28.05.2021. 

PRESO altresì ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della 

gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista; 

• ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a danaro 

hanno reso il conto della propria gestione; 

• con Determinazione n.24 del 07/05/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha 

approvato la parificazione del conto del tesoriere e dell’economo comunale, verificando la 

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 

2020 con le risultanze del conto del bilancio, e che con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 28 del 11/05/2021 sono stati approvati e parificati il rendiconto dell’economo e del conto 

del Tesoriere al 31/12/2020; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.Lgs. n. 

118/2011; 

RILEVATO che l’Ente ha la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, secondo 

quanto consentito dall’art. 232, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, allega al rendiconto di 

gestione 2020 una situazione patrimoniale al 31/12/2020 redatta con le modalità semplificate 

individuate nell’Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con 
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il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/11/2020, nonché di non 

predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, c. 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto secondo lo schema di 

cui all’Allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi 

degli artt. 151, c. 6 e 231 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11, 

c. 6 del D.Lgs. n. 118/2011, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 

26.04.2022, esecutiva ai sensi di legge; 

VERIFICATO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 sono allegati: 

• i documenti previsti dall'art. 11, c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, ossia: 

− il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

− il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

− il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

− la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

− la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

− il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

− il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

Regioni; 

− il prospetto dei dati SIOPE; 

− l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

− l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

− la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo, redatta secondo le modalità previste 

dal c. 6; 

− la relazione del Revisore dei Conti; 

• i documenti previsti dall’art. 227, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ossia: 

a. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo 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 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

• gli ulteriori documenti costituiti da: 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03.08.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 di cui all’art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

− l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2021, previsto dall’art. 16, c. 26 del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 

n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23.01.2012; 

− l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del D.L. 

n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014; 
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− la nota informativa concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e i 

propri organismi partecipati; 

− le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito all’inesistenza di debiti 

fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2021; 

VISTO l’art. 1 della L. n. 145/2018, il quale dispone: 

• al c. 820: “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 

n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le 

province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni 

utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 

nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;  

• al c. 821: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato 

di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è 

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 

della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;  

TENUTO CONTO che: 

• il D.M. 07/09/2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato 10 al 

rendiconto della gestione, dal quale risultano: 

− il Risultato di competenza W1; 

− l’Equilibrio di bilancio W2; 

− l’Equilibrio complessivo W3; 

• come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020: 

− è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto 

degli equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018; 

− gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva 

capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano 

del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio; 

• come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15/03/2021: 

− i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo 

avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, 

dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 

dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;  

− nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della 

legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo 

avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione 

interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il 

rientro nel triennio successivo; 

ACCERTATO che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale 

definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 28/12/2018; 

ACCERTATO altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 e dei documenti 

allegati sono stati resi disponibili ai Consiglieri Comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi 

stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTI:  

-   il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART369,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART369,__m=document
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-   il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.; 

-   il Decreto MEF 10/11/2020; 

-   il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Vincenzo Carafa 

VISTA la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art. 239, 

c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, c. 4, punto p) del D.Lgs. n. 118/2011 ns.prot.457   

del 28.05.2021; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge. 
; 
 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti 

risultanze finali: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2021 121.138,23

RISCOSSIONI (+) 101.844,66 384.883,52 486.728,18

PAGAMENTI (-) 284.134,12 223.822,18 507.956,30

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 99.910,11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2021 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 99.910,11

RESIDUI ATTIVI (+) 168.051,14 437.988,94 606.040,08

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle 

finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 38.654,28 601.865,98 640.520,26

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (=) 65.429,93

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 :

8.288,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4.336,30

12.624,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.805,23

0,00

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

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021

GESTIONE

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2021)

 

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della 

relazione della Giunta sulla gestione 2021 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta n.17 del 12.04.2022  è stato adottato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; 

4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo 

crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2021, verificato nella sua congruità; 

5) Di dare atto che alla data del 31/12/2021 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai 

sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000; 
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6) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

7) 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; 

8) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

9) Di approvare altresì gli altri allegati previsti dal D.Lgs 118/11  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE  
BIANCOTTO Ivo Bartolomeo       F.to DOTT. CARAFA Vincenzo 
              
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Parere tecnico 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis 
del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal 
vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente atto.          
Coazzolo, lì 04.05.2022 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                      F.to DOTT. CARAFA Vincenzo 
          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012  convertito con L. 
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed 
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente. 
Coazzolo, lì 04.05.2022 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          F.to DOTT. CARAFA Vincenzo 
             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Visto di attestazione di copertura finanziaria 
   Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con 
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria 
del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2, 
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.      
Coazzolo, lì 04.05.2022 
                                                              

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         F.to DOTT. CARAFA Vincenzo 
          
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.05.2022 
Coazzolo, lì 04.05.2022 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to  DOTT.CARAFA Vincenzo 
           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, 
D.Lgs. 267/2000  
Coazzolo, lì 04.05.2022 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to  DOTT.CARAFA Vincenzo 
 


