COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Originale
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32 Del 31-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021.
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:30,
presso Palazzo Lepri sito in Corso Matteotti n. 72, previa notifica degli inviti personali,
avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Prima
convocazione con la presenza dei signori:
FALSACAPPA ANNARITA
ANTANO GIORDANO
GASPARRINI MARCO
BONETTI UMBERTO ERNESTO
PRIORI SABRINA
STORTINI ANDREA
CACCIAMANI LUISA

P
P
P
P
P
P
P

BONINI BALDINI GIACOMO
BIAGETTI LORENZO
LOLLI MARIO
PETRINI ORIANA
NARDESCHI ANDREA
FIORONI TORRIONI ELISA

P
P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott.
Canafoglia Valter .
Presiede il Signor BONINI BALDINI GIACOMO in qualità di PRESIDENTE
che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento
in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:
ANTANO GIORDANO
STORTINI ANDREA
NARDESCHI ANDREA

DATO ATTO CHE:
- che, ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il predetto

intervento è stato integralmente registrato in forma digitale e viene conservato su CD ROM agli
atti della Segreteria Comunale;

II Presidente del Consiglio comunale introduce il punto nr. 5 –
Rendiconto di Gestione 2021
Illustra la delibera l’Assessore Priori
Interviene il Consigliere Nardeschi per chiedere chiarimenti in merito ai
rapporti finanziari con la VUS, alle entrate relative ai proventi da
pinacoteche e musei, ai debiti fuori bilancio da sentenze esecutive e alle
entrate da permessi da costruire. Dichiara il voto contrario del gruppo
SIAmo Bevagna.
Risponde l’Assessore Priori
Interviene la Consigliera Fioroni Torrioni evidenziando che è stato
aumentato il Fondo Contenziosi a seguito di una sentenza esecutiva. In
relazione al consuntivo non vi sono informazioni chiare sull’utilizzo delle
risorse, con particolare riferimento all’avanzo libero. Evidenzia inoltre il
rilievo del Revisore in relazione all’aumento del grado di riscossione
delle entrate e dell’aumento strutturale delle entrate. Dichiara il proprio
voto contrario.
Interviene la Consigliera Cacciamani, che dichiara il voto favorevole del
gruppo di maggioranza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, modificato ed
integrato dal Dlgs. n.126/2014, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
RILEVATO che il Conto di Bilancio relativo all’esercizio 2021, deve
essere redatto in base allo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del
D.lgs. n. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.lgs. n.
118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTO il decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 1^ agosto
2019 avente ad oggetto l’aggiornamento degli allegati al Dlgs.
118/2011;
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PREMESSO che il servizio finanziario comunale ha completato per la
sua parte il rendiconto della gestione composto, a norma dell'articolo
227 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Conto del Bilancio e suoi allegati, dal
Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale;
AVUTA lettura della relazione a firma dei componenti il collegio unico di
revisione dei conti nominato con deliberazione n. 1 del 24.02.2020
dell’Unione dei comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino a cui questo ente
con propria deliberazione n. 50 del 23.12.2029 ha delegato la funzione
della revisione economico finanziaria, dalla quale si rileva:
1) che sono state esattamente riportate, nel conto in esame, le
risultanze del Conto Consuntivo del precedente esercizio 2020 rilevabili
dalla deliberazione consiliare n. 24 in data 31.05.2021, che erano le
seguenti:
- Fondo di cassa presso la Tesoreria
dell'Ente..................................................................................+
3.073.294,74
- Residui attivi...........................................................................
2.613.445,90
TOTALE ATTIVITA’
5.686.740.64

Euro
+

Euro
+ Euro

- Residui passivi.........................................................................Euro
2.843.144,18
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
Euro
104.789,92
Fondo Pluriennale Vincolato per spese conto capitale
Euro
395.604,26
---------------------AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
AL
31.12.2020............+
Euro
2.343.202,28
==============
Così distinto:
1.551.063,31

Parte accantonata

Euro

Parte Vincolata

Euro

Parte destinata a investimenti

Euro

Parte Disponibile

Euro

404.968,41
234.149,99
153.020,57

2) Che dal Conto reso dal Tesoriere é stata accertata la regolarità di
tutte le cifre esposte dal Tesoriere nel quadro riepilogativo, per cui al
detto conto del Tesoriere, dal medesimo sottoscritto, non sono da
apportare variazioni;
3) Che il Tesoriere si é dato carico di tutte le entrate dategli per la
riscossione con ruoli o con ordini di incasso: dalla Reversale n. 1 alla n.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 31-05-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI BEVAGNA

1647;
4) Che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di
pagamento regolarmente quietanzati dai percipienti e nel pieno rispetto
degli stanziamenti previsti in bilancio - mandati dal n. 1 al n. 2034;
ACCERTATO che il Conto del Bilancio è stato redatto su modello
conforme all’allegato n.10 di cui al D.lgs. 118/2011, come modificato
dal DM 1^ agosto 2019;
VISTO che al Conto di Bilancio è stata allegata, in relazione al disposto
dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, la relazione della
Giunta sulla gestione illustrativa dei dati consuntivi;
VISTA la Deliberazione della G.C. n.39 del 29.03.2021, esecutiva, con
la quale è stata esercitata l’opzione ex art.232 c.2 d.lgs.267/2000 “Gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere
la contabilità economico-patrimoniale”.
VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito
in legge n. 133/2008 e il decreto Economia e Finanze del 23.12.2009 n.
38666, che prevedono che i prospetti delle entrate e delle uscite dei
dati Siope contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento,
costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto di gestione ;
VISTO l’articolo 16, comma 26, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito
in legge n. 148 del 14/09/2011, il quale prevede che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono
elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al
rendiconto, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte
dei conti e da pubblicare, entro 10 giorni dall’approvazione del
rendiconto, nel sito internet dell’ente;
VISTO l’articolo 6, comma 4 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 convertito in
legge n. 135 del 07/08/2012 il quale prevede che i Comuni allegano al
rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei
crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate;
VISTO l’articolo 41 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 il quale prevede che,
a decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi gli
enti allegano un prospetto attestante il tempo medio dei pagamenti
effettuati;
RICHIAMATO il DPCM del 1 luglio 2021 che prevede che venga allegata
al Rendiconto la relazione consuntiva sull’utilizzo dei fondi assegnati e
sul raggiungimento degli obiettivi di servizio della funzione servizi
sociali;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 65 del 29.04.2022 di approvazione
della relazione illustrativa;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/04/2022 con
la quale si é proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31.12.2021 da iscrivere nel conto di 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 del D.lgs.
118/2011 e s.m.;
DATO ATTO che lo schema di rendiconto è stato messo a disposizione
dei componenti dell’organo consiliare in data 10.05.2022;
RILEVATO che lo Stato Patrimoniale e gli inventari sono stati aggiornati
al 31.12.2021 con i dati relativi alla gestione 2021;
RITENUTO di dover disporre per l'approvazione del rendiconto della
gestione 2021;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e
proclamato dal sig. Presidente:
 Consiglieri presenti e votanti n. 12
 voti favorevoli n. 9
 contrari n. 3 (Fioroni Torrioni, Lolli, Nardeschi)
 astenuti n. 0
DELIBERA
1) Di approvare l'allegato rendiconto della gestione dell’esercizio 2021
composto da:
A) CONTO DEL BILANCIO e suoi allegati che si attesta nelle
seguenti risultanze finali:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.073.294,74

RISCOSSIONI

(+)

498.495,24

5.587.388,05

6.085.883,29

PAGAMENTI

(-)

1.621.867,80

4.617.648,06

6.239.515,86

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.919.662,17

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.919.662,17

RESIDUI ATTIVI

(+)

2.043.227,91

3.053.516,13

5.096.744,04

RESIDUI PASSIVI

(-)

1.058.243,81

2.302.349,50

3.360.593,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE

(1)

(-)

96.769,03

(-)

1.379.512,54
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2)

(=)

3.179.531,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità Fondo
perdite società partecipateFondo
contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

B) STATO PATRIMONIALE
2021.

aggiornato con i dati relativi alla gestione

2) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al
conto, rassegnata dalla Giunta Comunale come in narrativa.
3) Di dare atto che al rendiconto sono allegati:
a) La relazione del collegio unico di Revisione dei Conti
b) Il prospetto delle spese di rappresentanza di cui all’art. 16,
comma 26, del decreto legge 13/08/2011, n. 138;
c) L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza;
d) L’allegato indicante tutti i codici SIOPE utilizzati per la gestione
finanziaria.
e) Scheda dei rapporti finanziari con partecipate.
f) L’indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2021.
h) Il piano degli indicatori di bilancio.
4) Di approvare la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale,
dando atto che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente
deficitarie, che si allega alla presente.
5) la scheda di monitoraggio, integrata dalla relazione, circa il
raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali di
cui all’articolo 1 comma 3 del DPCM 1° luglio 2021;
6) Di dare atto che il Rendiconto di gestione è redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 del D.lgs. 118/2011 come modificato dal
D.M. 1^ agosto 2019.
7) Di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge.
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1.416.460,32
0,00
0,00
0,00
450.000,00
225.139,80
2.091.600,12
99.083,51
247.569,05
0,00
0,00
0,00
346.652,56
687.149,99
54.128,66

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4^ , del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che testualmente
recita:
Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti";






Consiglieri presenti e votanti n. 12
voti favorevoli n. 9
contrari n. 3 (Fioroni Torrioni, Lolli, Nardeschi)
astenuti n. 0

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del D.lgs.
n. 267/2000, immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
Canafoglia Valter

Il Presidente
BONINI BALDINI GIACOMO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000).
 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione art. 134,
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
 è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno 14-06-2022 al giorno 2906-2022 con Rep. n. 665 per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000– art. 32, comma 1, della legge 69/2009).
Dalla Residenza Comunale , li ____________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
FICHERA AMBROGIO
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