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DELIBERAZIONE N.  25 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO - ANNO FINANZIARIO 2020.           

 
 

L’anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano : 

 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 

SARCHIELLI MICHELE P 

CORNALI LAVINIA P 

RONCELLI YURI P 

SCARPELLINI CRISTIAN P 

CARMINATI ONORINA P 

AMORUSO FRANCESCA P 

ROTA ROBERTO P 

LOCATELLI PAOLO P 

ROSSI BARBARA P 

BRIOSCHI GIANLUIGI P 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA P 

MAGNO ROSSANA P 

PIATTI MAURO A 

    

    

    

    

Totale:  12 Totale:   1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Michele Sarchielli / 

Presidente  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  
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Relaziona l’assessore al bilancio Cornali. 
Il consigliere Brioschi ritiene che rispetto alla previsione 2021 si dovrà leggermente modificare l’avanzo e 

chiede alcune specifiche in merito al rendiconto, come per le multe al codice della strada e gli oneri di 

urbanizzazione, cui risponde l’assessore confermando che si dovrà leggermente modificare la previsione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996: 

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del 

Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07 aprile 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 comportato 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; 

 

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione si è recepita la variazione di esigibilità delle somme 

reimputate al bilancio 2021 con determinazione del responsabile del Settore Finanziario n. 568 del 

30.12.2021; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 34 del 07.04.2021 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la relazione della Giunta Comunale al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020, relativa ai 

risultati della gestione, resa ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

approvata con deliberazione n. 53 del 17 giugno 2020; 

 

VISTO il conto relativo alla gestione 2020 reso dal Tesoriere del Comune BANCO BPM SpA nei termini di 

legge, corredato di tutti gli atti e i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti; 

 

VISTO il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, predisposto sulla base dei modelli 

previsti dal Decreto Legislativo 118/2011 e corredato di tutti gli allegati obbligatori; 

 

DATO ATTO che l’ente nel corso dell’anno 2020 ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio previsto 

dall’art. 1, commi 707 e seg. della L. 208/2015; 

 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, predisposto sulla base dei 

modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto dal Conto del Bilancio – Conto 

Economico/Conto del Patrimonio ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:  

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione   

a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione  

a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

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

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
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f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e 

debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012; 

• relazione dell’Organo di Revisore; 

• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018; 

• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2020 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 

disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 

agosto 2008 n. 133; 

• risultanze dei rendiconti delle partecipate; 

• prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012); 

• 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; 

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 

118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015;  

• eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

 

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

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è 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 è 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 è predisposto secondo le modalità previste 

dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
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VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l’approvazione; 

 

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili 

(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);  

 

CONSIDERATO che: 

• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 289.921,95; 

• il fondo di cassa al 31.12.2020 risulta pari ad € 547.778,58; 

• il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € - 14.816,15; 

• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020 di € 7.622.872,64;  

 

DATTO ATTO che, per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, 

comma 557/562, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 793.326,30 (spesa media 

triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014) la spesa di personale per l’anno 2020, come definita dalla 

Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 

16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 744.905,41, e pertanto si evidenzia il 

rispetto dei limiti delle spese di personale; 

 

EVIDENZIATO che: 

 con riferimento alle società partecipate, viene allegato 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" (oppure, se tali documenti non sono disponibili su internet) 

vengono allegati i rendiconti delle stesse; 

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 

135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica 

dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dai rispettivi Organi di 

Revisione; 

 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale è 

stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 

attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 

termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione 

per l’esercizio finanziario 2020 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del 

Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con propria relazione ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di 

Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 3869 del 05/05/2021;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-

contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

 

CON VOTI favorevoli n.9, contrari n.3 (consiglieri Brioschi, Fumagalli, Magno), astenuti nessuno, espressi 

per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
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DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del 

D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

composto dal Conto del Bilancio Conto Economico Conto del Patrimonio e Nota Integrativa e corredato 

degli allegati “Relazione sulla gestione 2020” e “Relazione del revisore” che formano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze 

finali: 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2020 

 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO INIZALE CASSA AL 

01.01.2020 

  765.475,41 

RISCOSSIONI 464.546,47 3.590.145,54 4.054.692,01 

PAGAMENTI 903.641,48 2.992.987,91 3.896629,39 

  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 923.538,03 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019 0.00 

DIFFERENZA 923.538,03  

    

RESIDUI ATTIVI 35.130,78 779.498,26 814.629,04 

RESIDUI PASSIVI 143.528,85 870.516,16 1.014.045,00 

  

FPV PARTE CORRENTE SPESA 76.999,28 

FPV PARTE CAPITALE SPESA 357.200,84 

AVANZO(+), O DISAVANZO (-) 289.921,95 

 

                                             -  F.DO CREDITI DUBBI/IND.F.M. 122.185,00 

Risultato di amministrazione    -  FONDO PER FINAN. C/CAPITALE  

                                             -  FONDO VINCOLATO 77.244,53 

                                             -  FONDI NON VINCOLATI 90.942,92 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Descrizione Consistenza Consistenza

al 1/1/2020 Aumento Diminuzione al 31/12/2020

Attività € 11.485.331,97 € 77.203,54 € 11.562.535,51

Passività € 4.111.176,31 € 171.513,44 € 3.939.662,87

Patrimonio Netto € 7.374.155,66 € 7.622.872,64

Variazioni

 

 

2) DI APPROVARE l’“Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2020 

e precedenti”. 

 

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e passivi 

risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 

ENTRATA:  Residui attivi   €       814.829,04 

USCITA:  Residui passivi €  €  1.1.014.045,00 
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4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2020: 

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e 

debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012; 

• relazione dell’Organo di Revisore; 

• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 

comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018; 

• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;  

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2020 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle 

disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6 

agosto 2008 n°133; 

• risultanze dei rendiconti delle partecipate;  

• prospetto riparto proventi violazione art. 208 Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012); 

• 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; 

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 

118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 

23/12/2015;  

5) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili interni; 

6) DI DARE ATTO del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2020, di cui all’art. 1, 

comma 557/562. 

 

Successivamente, con voti favorevoli n.9, contrari n.3 (consiglieri Brioschi, Fumagalli, Magno), astenuti 

nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, al fine di consentire il corretto prosieguo delle attività gestionali dell’ente secondo 

normativa vigente. 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnico-procedurale e contabile: favorevole.  

F.to il Responsabile del Settore 2: Tarsilla Botti 
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   COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Lavinia Cornali 

Il Presidente 

F.to Michele Sarchielli 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vittorio Carrara 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Vittorio Carrara 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  

(  ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( x ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Vittorio Carrara 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   

 


