
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

14 04/06/2020 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2019, 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.  
 

 
SEDUTA ORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2020 addì 4 del mese di GIUGNO alle ore 21.00 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 BOVERA CLAUDIO  SI    
Consiglieri:      

2 BASSANINI MAURO SI 8 NECCHI ELENA SI  
3 BACCALINI GIACOMO SI 9 BOSSI RENATO SI 
4 ZARDONI MAURIZIO SI 10 MANNUCCI ANDREA SI 
5 VENZAGHI PIERLUIGI SI 11 COMIZZOLI ORLANDO VIRGINIO NO 
6 GALLOTTA CRISTINA SI 12 PIZZOCRI ANGELO BATTISTA SI 
7 FERRANDI GABRIELE 

MARIO 
SI 13 TOMBA SEBASTIANO SI 

 
Totale  Presenti: 12    Assenti:1 
 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
Il Sig. BOVERA CLAUDIO ,  SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  constatata  
la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  Comunale  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
 

 



 1

In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri 
signori: Bossi Renato, Tomba Sebastiano e Venzaghi Pierluigi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 

periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

Considerato che: 

� l’articolo 227 comma 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 comma 6 e 231 comma 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 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 

30 aprile dell’anno successivo; 

Preso atto che l’art. 107 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone il 

differimento del termine per l’approvazione del Rendiconto della gestione 2019 al 30 giugno 2020 

in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti 

ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;  

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; 

• si ritiene parificato il conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la 

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 

con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 06.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

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

118/2011; 
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Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, 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 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti 

dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 

del 06.05.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 sono allegati: 

� i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ; 

� i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.06.2020 l’Ente ha optato per la 

facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo quanto consentito dall’art. 232 

comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto allega al Rendiconto di gestione 2019 una situazione 

patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con le modalità semplificate di cui al D.M. 11 novembre 

2019; 

 

Visto l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale dispone: 

�  al comma 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 citta' 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 comma 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 

e' 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. 1° agosto 2019 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; 

� che 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; 

 

Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 evidenzia i seguenti risultati della 

gestione: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 45.329,11

RISCOSSIONI (+) 186.926,77 3.623.838,76 3.810.765,53

PAGAMENTI (-) 635.190,62 3.092.717,63 3.727.908,25

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 128.186,39

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)  -   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 128.186,39

RESIDUI ATTIVI (+) 778.537,57 487.630,75 1.266.168,32

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze  -   

RESIDUI PASSIVI (-) 276.980,69 799.161,33 1.076.142,02

FPV PER SPESE CORRENTI (1) (-)  -   

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 43.058,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 275.154,33

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata € 248.543,79

Parte vincolata € 12.562,49

Parte destinata agli investimenti € 8.708,39

Parte disponibile € 5.339,66

GESTIONE

 

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 dicembre 2018; 

Accertato altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 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; 
 

Visto il D.Lgs 267/00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il parere favorevole del funzionario responsabile; 
 

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

comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 

118/2011; 
 

Illustra il Consigliere Bossi Renato; 
 
Dichiarata aperta la discussione, intervengono così come risulta dalla registrazione fonografica agli 
atti del Consiglio: 

− Il Consigliere Mannucci Andrea 
− Il Consigliere Bossi Renato 
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− Il Consigliere Baccalini Giacomo 
− Il Sindaco 

 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 12 
Astenuti: 3 (Consiglieri Mannucci Andrea, Pizzocri Angelo Battista e Tomba Sebastiano) 
Votanti: 9 
Favorevoli: 9 
Contrari: // 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

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. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 

2019 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 comprensivo di 

tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione dell’Organo di Revisione economico-

finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 

11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i seguenti risultati 

della gestione: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 45.329,11

RISCOSSIONI (+) 186.926,77 3.623.838,76 3.810.765,53

PAGAMENTI (-) 635.190,62 3.092.717,63 3.727.908,25

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 128.186,39

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)  -   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 128.186,39

RESIDUI ATTIVI (+) 778.537,57 487.630,75 1.266.168,32

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze  -   

RESIDUI PASSIVI (-) 276.980,69 799.161,33 1.076.142,02

FPV PER SPESE CORRENTI (1) (-)  -   

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 43.058,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (=) 275.154,33

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata € 248.543,79

Parte vincolata € 12.562,49

Parte destinata agli investimenti € 8.708,39

Parte disponibile € 5.339,66

GESTIONE

 

2)  di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono debiti 

fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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3)  di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del 

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

28.12.2018 allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario; 

4)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art 16 

comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei 

Conti – sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, 

dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019;  

5)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario: 

-  di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M. 

29.04.2016; 

-  di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2019 alla Banca Dati della Pubblica 

Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;  

 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 12 
Astenuti: // 
Votanti: 12 
Favorevoli: 12 - Unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI CHIGNOLO PO 
 

 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019, 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile  della  deliberazione in oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica  della  deliberazione in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(rag. Marina Erici) 

 

 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. BOVERA CLAUDIO                                      f.to DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
12/06/2020          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 12/06/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 12/06/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 12/06/2020 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


