
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 26/04/2022

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021 AI 
SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di aprile alle ore 20:45 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

ABONORA GIULIA

PBONORA MARCO

PLEONI MANUELA

Presenti n.  12 Assenti n.  1

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri VANNINI LAURA, PICHIERRI 
FRANCESCO, LEONI MANUELA..
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  PER 
L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 29/12/2020, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023; 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 29/12/2020, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto 
secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.; 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in 
materia di finanza locale; 

• il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del 
D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione 
contabile prevista; 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria 
gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il Direttore dell’Area Finanziaria con Determinazione n°  22 del 4/03/2022 ha 
effettuato la parificazione dei conti di gestione per l’esercizio 2021; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 3/03/2022, è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 
267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, 
comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali 
deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto 
dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo 
schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, aggiornato al DM 1 agosto 2019 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 15/03/2022; 

 Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i 
seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 
amministrazione; 
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e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

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

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

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (casistica non presente); 

m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni (casistica non presente); 

n) il prospetto dei dati SIOPE; 

o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

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

q) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del 
d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 18 in data 15/03/2022; 

r) la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 
267/2000 (prot. 3467/2021); 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

a) 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; 

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

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

> e inoltre: 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28/7/2021, relativa alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, 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 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello 
approvato con DM Interno 23 gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del 
d.L. n. 66/2014; 

- la relazione consuntiva per i servizi sociali prevista dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 luglio 2021. 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a 
disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 
regolamento comunale di contabilità vigente (prot. 2022/0003799); 

Vista la relazione dell’organo di revisione (prot. 2022/0003744), resa ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e 
valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di 
amministrazione pari a Euro 3.914.277,39 così determinato: 
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Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a 
partire dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso 
delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 

Considerato che: 

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve 
calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio 
complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, 
ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta 
l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del 
ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. 

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come 
risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del 
bilancio dell’esercizio 2021 evidenzia: 
- un risultato di competenza pari a € 1.540.505,45 (W1 non negativo); 

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere). 

Rilevato altresì che: 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022 

 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 72.022,59; 

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 30.884.901,07 e un 
fondo di dotazione di € 275.299,73; 

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti € 3.272.175,08  

� Riserve da permessi di costruire € 816.187,79 

� Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni 
culturali € 26.389.643,92 

� Altre riserve indisponibili € 59.571,96 

� Risultato economico dell’esercizio € 72.022,59 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono 
stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai 
quali questo ente risulta non deficitario; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il DM 1° agosto 2019; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 

Udite la relazione e le successive repliche dell’Assessore al Bilancio Zoboli, riportate nel 
verbale di seduta; 
 
Uditi gli interventi e repliche dei Consiglieri Bonora Marco, Corbo, Mugavero, e del 
Sindaco Presidente, riportati nel verbale di seduta; 
 
Con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri 
Mugavero, Bonora Marco, Leoni), espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 
comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti 
in premessa richiamati; 
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2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un 
risultato di amministrazione pari a Euro 3.914.277,39 così determinato: 
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3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato positivo di esercizio di € 
72.022,59; 

4. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 30.884.901,07 e un 
fondo di dotazione di € 275.299,73; 

5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 
deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 
dicembre 2018, risulta non deficitario; 

6. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta 
dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 
dell'esercizio 2021 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di 
competenza pari a € 1.540.505,45 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di 
bilancio (W2); 

7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 
26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza 
sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

b) pubblicato sul sito Internet Istituzionale dell’ente. 

8. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 
aprile 2016. 

9. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2021 alla Banca dati della 
pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

10. Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari 
(Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Marco, Leoni), espressi 
nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI 
DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 26/04/2022

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 GIANNA SALSINI

DIRETTORE DELL'AREA

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 28/04/2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2022, poichè:
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 29/12/2020, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023; 

� con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 29/12/2020, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto 
secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i.; 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in 
materia di finanza locale; 

• il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del 
D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione 
contabile prevista; 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria 
gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il Direttore dell’Area Finanziaria con Determinazione n°  22 del 4/03/2022 ha 
effettuato la parificazione dei conti di gestione per l’esercizio 2021; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 3/03/2022, è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 
267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, 
comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali 
deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto 
dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo 
schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, aggiornato al DM 1 agosto 2019 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 15/03/2022; 

 Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i 
seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di 
amministrazione; 
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e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 

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

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

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

l) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (casistica non presente); 

m) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni (casistica non presente); 

n) il prospetto dei dati SIOPE; 

o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

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

q) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del 
d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 18 in data 15/03/2022; 

r) la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 
267/2000 (prot. 3467/2021); 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

a) 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; 

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

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

> e inoltre: 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 28/7/2021, relativa alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, 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 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello 
approvato con DM Interno 23 gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del 
d.L. n. 66/2014; 

- la relazione consuntiva per i servizi sociali prevista dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1 luglio 2021. 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a 
disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 
regolamento comunale di contabilità vigente (prot. 2022/0003799); 

Vista la relazione dell’organo di revisione (prot. 2022/0003744), resa ai sensi dell’art. 
239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e 
valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di 
amministrazione pari a Euro 3.914.277,39 così determinato: 

 
 



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  

 

 

 
 

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a 
partire dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso 
delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 

Considerato che: 

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve 
calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio 
complessivo (W3); 

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, 
ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 

- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta 
l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del 
ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. 

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come 
risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del 
bilancio dell’esercizio 2021 evidenzia: 
- un risultato di competenza pari a € 1.540.505,45 (W1 non negativo); 

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere). 

Rilevato altresì che: 
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• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 72.022,59; 

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 30.884.901,07 e un 
fondo di dotazione di € 275.299,73; 

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti € 3.272.175,08  

� Riserve da permessi di costruire € 816.187,79 

� Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni 
culturali € 26.389.643,92 

� Altre riserve indisponibili € 59.571,96 

� Risultato economico dell’esercizio € 72.022,59 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono 
stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai 
quali questo ente risulta non deficitario; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il DM 1° agosto 2019; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 
comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti 
in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un 
risultato di amministrazione pari a Euro 3.914.277,39 così determinato: 
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3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato positivo di esercizio di € 
72.022,59; 
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4. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 30.884.901,07 e un 
fondo di dotazione di € 275.299,73; 

5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 
deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 
dicembre 2018, risulta non deficitario; 

6. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta 
dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 
dell'esercizio 2021 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di 
competenza pari a € 1.540.505,45 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di 
bilancio (W2); 

7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 
26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza 
sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

b) pubblicato sul sito Internet Istituzionale dell’ente. 

8. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 
aprile 2016. 

9. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2021 alla Banca dati della 
pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016. 

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 7/2022

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2021 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

Giulia Li Causi
____________________________

Lì 15.04.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE N._____ DEL ______



Deliberazione Consiglio Comunale n. 6/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 28/04/2022

TASSI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


