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COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE

Numero: 36

Data: 07/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, 
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. 
N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2021.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Aprile alle ore 12:00 nella sala delle adunanze si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

ELISA OLGA BERGAMASCHI Sindaco X  

BARBARA MARIA ARBINI Vice Sindaco X  

MARCO CHERUBINI Assessore X  

ELEONORA GIORGI Assessore  X

VINCENZO VINCI Assessore X  

TOTALE 4 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale D.SSA 
ANTONIA SCHIAPACASSA.
Il Presidente Sig. SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
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Deliberazione G.C. n. 36 del 07/04/2022
L A   G I U N T A   C O M U N A L E

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, comma 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;

Visto:

v l'art. 227, comma 2, del d.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 2-quater del d.l. 54/08, convertito in legge 
n.189/08, secondo cui il Rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, 
tenuto conto della relazione dell'Organo di Revisione;

Richiamato l'art. 227 comma 1 del d.lgs. 267/00: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
Rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;

Dato atto che la proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo sopra richiamato, deve essere messa a disposizione dei 
componenti il Consiglio Comunale entro un termine non inferiore a venti giorni stabilito nel regolamento di contabilità;

Vista la relazione all'uopo predisposta dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 151, c.6, del d.lgs. 267/00 dove sono stati 
riepilogati e chiariti i risultati conseguiti ed i costi dei più importanti servizi comunali;

Visti:

§ il Rendiconto consuntivo 2021;
§ il Conto Economico 2021;
§ lo Stato Patrimoniale 2021;

predisposti dal servizio Economico Finanziario;

Dato atto che:

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €. 1.378.172,84 e suddiviso nelle parti accantonate, 
vincolate e destinate agli investimenti come previsto dalla normativa;

- il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad €. 1.476.793,74;
 
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 31 del 28/03/2022 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, c.4, del d.lgs. 118/2011;

Dato atto che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti Contabili (Tesoriere, 
Economo Comunale, Agenti Contabili);

Visto il titolo VI del d.lgs. 267/00 avente per oggetto “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione”;

Dato atto della necessità che l'osservanza di cui sopra risulti adempiuta mediante formale provvedimento della Giunta 
comunale;

Atteso quindi che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà depositato e messo a 
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 
Rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità;

Dato atto che il medesimo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all'Organo di Revisione economico-
finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
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Dato atto che questo ente, essendo inferiore ai 5.000 abitanti, non è obbligato alla redazione del bilancio consolidato, ai 
sensi dell'art. 1 comma 831 della L. 145/2018;

Dato atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49, c.1, del d.lgs. 267/00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

v Di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;

v Di approvare la proposta di Rendiconto consuntivo 2021 insieme al conto economico e al conto del 
patrimonio, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, depositato agli atti quali 
parti integranti e sostanziali.

v Di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione di 
€.1.378.172,84, suddiviso nelle parti accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, così come risulta dai  
prospetti sotto riportati:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° Gennaio  =============  =============               1.710.030,64 € 
RISCOSSIONI (+)               235.655,99 €             3.232.867,67 €             3.468.523,66 € 
PAGAMENTI (-)               687.165,27 €             3.014.598,51 €             3.701.763,78 € 
Fondo di cassa al 31 Dicembre (=)             1.476.760,52 € 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-)                          0,00 € 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.476.790,52 € 
RESIDUI ATTIVI (+)               559.919,92 €               536.284,50 €               1.096.204,42 € 
RESIDUI PASSIVI (-)               159.991,77 €               758.154,23 €               918.146,00 € 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)                 66.676,10 € 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1)

(-)               210.000,00 € 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=)          1.378.172,84 € 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

Parte accantonata (non comprende il fondo pluriennale vincolato)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 516.243,51 €
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 €
Fondo perdite società partecipate 0,00 €
Fondo contenzioso 15.966,11 €
Altri accantonamenti 7.730,00 €

Totale parte accantonata (B) 539.939,62 €

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 180.915,72 €
Vincoli derivanti da trasferimenti 24.605,35 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 37.219,34 €
Vincoli formalmente attribuiti all'ente 26.886,17 €
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Altri vincoli 0,00 €
Totale parte vincolata (C) 269.626,58 €

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D) 29.059,87 €

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 539.546,77 €
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 dell'esercizio successivo

v  Di approvare la relazione al Rendiconto di gestione relativa alla realizzazione delle scelte programmatiche 
predisposta ai sensi degli artt. 151, c.6, 231 del d.lgs. 267/00 e allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.

v Di disporre che il medesimo schema di Rendiconto e la relazione sulla gestione sia prontamente trasmesso 
all'Organo di Revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.

v Di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell'organo di revisione, lo schema 
di rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini 
della sua approvazione.

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 134, omma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Parere allegato alla deliberazione  G.C.  n° 36 del 07/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 
DELL’ESERCIZIO 2021.

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale

F.to D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA
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G.C. 36/2022 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI F.to D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:

Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA


