
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 40 del 22-03-2022   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E 

DELLO SCHEMA DI "RENDICONTO (CONTO CONSUNTIVO) 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021". 
 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventidue del mese di marzo alle ore 20:30, nella Sede Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

ALFREDO ZANARA. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DELLO SCHEMA DI 

"RENDICONTO (CONTO CONSUNTIVO) DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021" 

 
               (Delibera G.C. n.  40 del 22-03-2022) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Illustra il Responsabile Finanziario. 

 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;  

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 

10/8/2014; - l’art. 227 del T.U. n. 267/2000, ordinamento EE.LL., coordinato con il D.Lgs. n. 

126 del 10/8/2014, che stabilisce che la proposta di rendiconto della gestione sia messa a 

disposizione dell’Organo consiliare almeno 20 giorni prima della sessione consiliare dedicata al 

rendiconto medesimo;  

DATO atto:  

- che, ai sensi del comma 3, art. 228 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., si è provveduto 

all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, con deliberazione di Giunta 

Comunale n.  31 del 27/03/2021 

- che, ai sensi del comma 7, art. 230 del T.U. n. 267/2000, si è provveduto all’aggiornamento 

annuale degli inventari dei beni mobili e dei beni immobili;  

- che l’art. 227, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e l’art. 18 comma 1, lett b-9 del D.lgs. 23.06.2011, 

n. 118, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, il 

rendiconto della gestione comprensivo del conto del bilancio, conto economico e stato 

patrimoniale; 

DATO atto che il Comune di MADIGNANO con deliberazione: 

• C.C. n. 006 del 11/04/2020, ha preso atto dell’avvenuta presentazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023, approvato successivamente con propria 

deliberazione n. 09 del 27.03.2021; 

• C.C. n. 10 del 27/03/2021, ha approvato il BILANCIO di Previsione esercizi 2021/2023; 

• C.C. n. 37 del 19/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato 

il Rendiconto (CONTO CONSUNTIVO) dell’esercizio Finanziario 2020; 

• G.C. n. 35 del 12/03/2022, ha provveduto a riaccertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 3 

comma 4 del D.L.gs 118/2011 e s.m.i., i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 

2020 riferiti all’esercizio finanziario 2021 e precedenti; 

RICHIMATE le proprie deliberazioni: 

- G.C. n. 37 del 12/03/2022 avente oggetto “Parificazione dei Conti degli Agenti Contabili per 

l’esercizio 2021; 

- G.C. n. 38 del 12/03/2022 avente oggetto “Approvazione Annuale Dell’inventario Dei Beni 

alla data 31.12.2021, Ai Sensi Dell'art.230 Comma 7 Del D.Lgs. 267/2000”; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello Schema di Rendiconto della Gestione 

relativo all’esercizio finanziario 2021, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico e 

Conto del Patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996, nonché il Ren-

diconto dell’Esercizio 2021, dando atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude 

con un avanzo di amministrazione di € 1.011.564,26, così composto: 



 

 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2021  

Parte accantonata  
   

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021   
   

394.920,75  

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

   
** 

Fondo Perdite Società partecipate    ** 

Accantonamento contenzioso spese 
legali 31/12/2021 

   
  11.926,38  

Altri accantonamenti al 31/12/2021 (Indennità fine 
mandato 1.906,55-fondo rinnovi contrattuali € 
15.000,00- fondo rinnovi contr. Segretari € 
11.800,00      28.706,55  

  Totale parte accantonata (B)  435.553,68 

Parte vincolata  
   

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (OOUU 
barriere architettoniche € 6.482,56 

   
   6.482,56 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
(COVID19) 

   
 33.115,48 

Vincoli quote capitale MEF (PER 
EMERGENZA COVID 

   
 11.327,14 

Vincoli contributo per attività 
economiche (per emergenza covid)     17.200,00 

Vincolo concessione contributi alle 
famiglie (per emergenza covid)     24.250,33 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 
mutui               0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

(fondo per innovazioni tecnologiche)  
 

 
 

      925,27 

Altri vincoli (Fondo Immediata Assistenza € 3.973,70 – OOUU 
Edifici Culto € 1.040,00 

   
   5.013,70 

  Totale parte vincolata (C)  98.314,48 

Parte destinata agli investimenti 
   

 31.013,94 

  Totale parte destinata agli investimenti (D) 
 

  
   

  

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 446.682,16 
 

 

PRESO ATTO che il Comune di Madignano ha approvato con deliberazione: 



 

− Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2021 Variazione Al Bilancio n. 3 per un importo di € 

448.899,35; 

− Consiglio Comunale n. 24 in data 24/06/2021, le variazioni n. 4, per l’importo di € 44.530,42;  

− Giunta Comunale n. 60 del 26/06/2021, Approvazione In Via D’urgenza, Delle Variazioni N. 5 

al bilancio 2021/2023 per complessivi € 44.530,42; 

− Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/22021 Variazione Al Bilancio N. 6 per un importo di € 

57.104,26;(assestamento) 

− Giunta Comunale n. 86 del 25/09/2021 Approvazione delle variazioni n. 7 per l’importo di € 

269.308,03; 

− Giunta Comunale n. 98 in data 30/10/2021 variazione n. 8 al bilancio di previsione anno 

2021/2023, per l’importo di € 84.922,91; 

− Consiglio Comunale n. 39 in data 22/11/2021, Approvazione Delle Variazioni N. 9 Al Bilancio 

2021/2023 per un importo di € 19.069,26; 

PREMESSO, altresì, che l’art. 227, comma 2, del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, 

lett. b), del D.L.gs 23.06.2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 

economico e dallo stato patrimoniale  

RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.L.gs 18.08.2000, n. 267; 

PRESO ATTO che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale e di contabilità pubblica; 

• il Tesoriere Comunale ha reso in data 29/01/2022, (recepita in data 29/01/2022 al prot. n. 431), il 

Conto della Gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.L.gs n. 267/2000, debitamente sottoscritto e 

corredato di tutta la documentazione contabile prevista dal D.P.R. n. 194/196; 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.L.gs n. 267/2000 parificati dal Segretario Comunale; 

• con deliberazione G.C. n. 35 in data 12/03/2022, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L.gs n. 118/2011; 

VISTI: 

• la documentazione dello schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto 

secondo il modello di cui al D.P.R. n. 194/1996 e secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 

D.L.gs n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

• la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 56 del 23/10/2009; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n. 23 

del 12/07/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Vice Segretario 

Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 18 ago. 2000 n. 267. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 



 

1. di approvare lo schema del Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, 

composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio, redatti secondo 

gli schemi di cui al D.P.R. n. 194/1996, nonché il Rendiconto dell’Esercizio 2021 redatto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.L.gs n. 118/2011 avente funzione conoscitiva, 

i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

2. di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 1.011.564,26 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della 

gestione finanziaria: 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

    
 

    

Fondo cassa al 1° gennaio 2021   
  

1.435.662,502 

    
   

RISCOSSIONI (+) 391.116,42 2.355.425,25 2.746.541,67 

PAGAMENTI (-) 659.016,54 2.298.824,43 2.957.840,97 

    
   

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 
  

1.224.363,20 

    
   

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

  
0,00 

    
   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 
  

1.435.662,50 

    
   

RESIDUI ATTIVI  (+) 460.470,76 646.875,48 1.107.346,24  

Di cui derivanti da accertamenti tributi 
effettuati su stime Dip. Finanze   

  
0,00 

RESIDUI PASSIVI (-)    91.259,09 966.580,26 1.057.839,35 

    
   

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  (-) 

  
      33.243,73 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE  (-) 

  
    229.062,10 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
ATTIVITA’ FINANZIARIE   

  
              0,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A) (=) 

  
1.011.564,26 

 
 

      



 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2021: 

Parte accantonata  
   

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2021 

   
    394.920,75  

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

   
** 

Fondo Perdite Società partecipate    ** 

Accantonamento contenzioso spese legali 
31/12/2021 

   
    11.926,38  

Altri accantonamenti al 31/12/2021 (Indennità 
fine mandato 1.906,55-fondo rinnovi 
contrattuali € 15.000,00- fondo rinnovi contr. 
Segretari € 11.800,00        28.706,55  

 Totale parte accantonata (B)    435.553,68 

Parte vincolata  
   

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili (OO.UU.)  

   
     6.482,56 

Vincoli derivanti da trasferimenti (COVID19) 
   

   33.115,48 

Vincoli quote capitale MEF  (COVID19) 
  

      11.327,17 

Vincoli contributo attività economiche (per 
emergenza covid)        17.200,00 

Vincolo contributo alle famiglie (per 
emergenza covid)    

      

    24.250,33 

     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
   

             0,00 

• Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
(fondo per le spese per l’innovazione 

tecnologica    
 

 
          925,27 

Altri vincoli (Fondo Immediata Assistenza € 
3.973,70 – OOUU Edifici Culto € 
1.040,00 

   
        5.013,70 

  Totale parte vincolata (C)       98.314,48 

Parte destinata agli investimenti 
   

      31.013,94 

  
Totale parte destinata agli investimenti 
(D)       31.013,94 

  
   

  

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)     446.682,16 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare (6)   



 

3. di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il Comune di Madignano non è tenuto alla predisposizione della delibera di 

riaccertamento ordinario, previsto dall’ art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto sostegni) che ha 

introdotto lo stralcio delle cartelle esattoriali 2000/2010 di importo fino a 5.000,00 euro 

relative a soggetti che nel 2019 hanno conseguito un reddito inferiore a 30.000,00 euro, in 

quanto non rientra in questa casistica; 

5.  di dare atto che il Comune di MADIGNANO si avvale, relativamente alla contabilità 

economico patrimoniale (CEP), della facoltà prevista dall’art. 57 – comma 2 ter del DL 

Fiscale “conversione in Legge con modificazioni del dl n. 124/2019” (Legge 19 dicembre 

2019, n° 157, pubblicata su G.U. n. 301 del 30.12.2019). 

6. Di dare atto che il Comune di Madignano si è avvalso della facoltà (prevista dal co. 3, art. 

233-bis TUEL di non predisporre il bilancio consolidato per i Comuni con popolazione 

inferiore a 5mila abitanti) già nel 2019 (con riferimento all'esercizio finanziario 2018); 

7. di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai 

fini della resa del prescritto parere; 

8. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere depositata, unitamente ai relativi 

allegati, nella segreteria e ragioneria comunale a disposizione dei consiglieri, almeno venti 

giorni prima della seduta del consiglio comunale per l’approvazione del rendiconto, ai sensi 

dell’art. 227 del D. Lgs.vo n. 267/2000 ed art. 74 del Regolamento di Contabilità;  

9. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n. 267.    

 

SUCCESSIVAMENTE, ai fini di accelerare l’iter di approvazione del Conto Consuntivo, 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: D E L I B E R A 

10. di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 – 

c. 4°, del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267. 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 23-03-2022 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 23-03-2022 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

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

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 23-03-2022   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. ALFREDO ZANARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 40 del 22-03-2022   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E 

DELLO SCHEMA DI "RENDICONTO (CONTO CONSUNTIVO) 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021". 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Data: 22-03-2022 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

f.to Dott. ZANARA ALFREDO 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

Data: 22-03-2022 Il Responsabile del servizio 

 f.to Dott. ZANARA ALFREDO 
 

 

 


