U3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 24 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2021
L’anno Duemilaventidue addì Ventotto del mese di Aprile alle ore 20:15 in forma telematica,
mediante videoconferenza in modalità sincrona da luoghi diversi, in attuazione alle previsioni delle
Linee Guida del Presidente del Consiglio Comunale prot n.7033 del 4 aprile 2020, in seduta
ORDINARIA, PUBBLICA, di convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nominativo
ROBERTO SOLOMITA
ANDREA ORI
NAZARENA FORTI
ROBERTA LANZA
ANTONIO STRAFORINI
ANGELO PIO BRUNO
ROBERTO DRUSIANI
CLAUDIO FRATTINI
ANGELO LOSCHI
ANDREA ARTUSI
MARTINA VENTURELLI
CRISTINA PO
PATRIZIA GOLDONI
PAOLO VINCENZI
RITA CAPELLI
ANDREA ROSSI
MARCO LODI
Presenti N. 14

Carica
Sindaco
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assenti N. 3

Presente
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale che, nell'esercizio delle sue
funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha eseguito l'appello dei componenti del Consiglio
Comunale, verificando “a video” l’identità dei consiglieri, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare
la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza (come da Linee Guida approvate dal
Presidente con prot. n.7033 del 4 aprile 2020).
Il Presidente NAZARENA FORTI, in videoconferenza, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Introduce l’argomento il Presidente del Consiglio comunale Nazarena Forti, che dà la parola
all’assessore Baracchi per l’illustrazione.
La consigliera Martina Venturelli fa ingresso all’adunanza, a partire dal suddetto punto all’ordine del
giorno.
Interviene nella discussione la consigliera Lanza, esprimendo una valutazione positiva sul rendiconto
in oggetto.
***
Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali";
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli 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”, e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamato l’art. 151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), che fissa al
30 aprile la scadenza per l’approvazione del rendiconto degli Enti Locali;
Visti i titoli VI e VII della parte II del D.L.vo 267/2000, relativi rispettivamente alla rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione ed alla revisione economico finanziaria;
Visto l’atto di Consiglio Comunale n. 78 del 22/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione
2021/2023, così come successivamente modificato ed assestato;
Vista la propria deliberazione n. 53 del 20/07/2021 avente per oggetto “Approvazione della
variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2021 ai sensi
degli articoli 175 e 193 del TUEL”;
Vista la relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,
redatta ai sensi dell'art.151 del D.L.vo 267/2000 e approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 37 del 24/03/2022 (Allegato D);
Visto il conto del bilancio della gestione 2021 (Allegato C) che evidenzia un risultato di
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amministrazione di Euro 2.412.945,47;
Preso atto che, come previsto dalla vigente convenzione per la gestione della Farmacia Comunale,
FCR ha trasmesso il rendiconto di gestione della farmacia, riportato come allegato G, che evidenzia
per l’esercizio 2021:



nel conto economico un utile d’esercizio di € 162.037,06

nel rapporto di conto corrente una situazione creditoria nei confronti di FCR di € 187.250,36

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000, dal Collegio dei Revisori,
nominato con Delibera di Consiglio n° 4 del 30-03-2021 esecutiva ai sensi di legge, e con
Deliberazione 60 del 9-9-2021;
Dato atto che:
in seguito al riaccertamento ordinario dei residui approvato con delibera di Giunta n. 35 del
17/03/2022;
- i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti ammontano a (allegati A e B
del presente atto):
Residui attivi
Residui passivi


3.129.668,60
3.590.136,38

il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ed il Fondo Pluriennale Vincolato per spese
in conto capitale presentano le seguenti risultanze:

SPESA CORRENTE REIMPUTATA PER IL TRAMITE DEL FPV

IMPORTO

92.290,21
OPERA REIMPUTATA

Incarichi di progettazione

Manutenzione str. Strade 2021

Realizzazione percorsi Pedonali Via Bixio via Mascagni Via
Doninzetti
Realizzazioni percordi ciclabili

Miglioramento qualità e decoro urbano

FPV 2021 FINALE

148.073,19
173.402,54
154.782,79
45.535,95
45.624,77

Adeguamento sismico ed energetico scuola materna Muratori

104.000,00

Rigenerazione e rivitalizzazione centro storico

481.213,32

Riqualificazione Polo scolastico di Via Nassiriya
TOTALE

50.412,23

1.203.044,79
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Riscontrato che l'esercizio 2021 chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 2.412.945,47,
così distinto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021
Fondo rischi passività potenziali indennità di
fine mandato del Sindaco
Fondo rischi passività potenziali spese di
personale
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

510.000,00
7.607,57
117.380,21
227.300,00

Totale parte accantonata
(B)

862.287,78
103.203,41

205.185,69
75.000,00

:di cui derivanti da trasferimenti per
fondi Covid
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli permessi da costruire
Parte destinata agli investimenti

2.412.945,47

565.000,00
127.804,94

Totale parte vincolata ( C)

1.001.194,04

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

168.830,07

Totale parte disponibile (E=A-BC-D)

380.633,58

Dato atto che la quota di Avanzo vincolato relativa ai trasferimenti per Fondi Covid è stata
quantificata in via provvisoria in quanto l’invio della certificazione per la definizione dell’utilizzo dei
suddetti Fondi è previsto per il 31/5/2022
Rilevato che in seguito alla quantificazione definitiva del vincolo per trasferimenti Fondi Covid
dovrà essere determinato in via definitiva anche la parte disponibile (D) dell’Avanzo 2021;
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Rilevato altresì cheil Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativi alla gestione 2021, sono stati
redatti secondo i criteri di cui agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 e P.C. n. 4/3 allegato al
d.lgs. n. 118/2011 (e s.m.i.), sono presenti quali allegato (F) del presente atto e in appendice alla
relazione della Giunta è allegata la Notaintegrativa al Conto economico e allo Stato patrimoniale
2021;
Che come previsto dall'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, e dall’articolo 151, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto e la relazione illustrativa approvati dalla
Giunta sono stati inoltrati agli organi competenti nei termini previsti e messi a disposizione della
Commissione consiliare competente opportunamente convocata;
Verificato che:


gli agenti contabili dell'Ente hanno reso il conto della propria gestione (allegato M);



dal calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà previsti dal decreto del
28/12/2018
emanato
dal
Ministero
dell’Interno,
l'ente
non
risulta
in
condizione strutturalmente deficitario ed in particolare nessun parametro risulta superato,
così come riportato nella tabella della Relazione della Giunta;












per il 2021 non sono stati utilizzati i proventi da concessioni edilizie per le spese correnti;

l'ente nel corso del 2021 non ha posto in essere operazioni in derivati;

sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come disposto dal
comma 1, punto 1 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 01 luglio 2009 e calcolato, così
come disposto dalla normativa vigente, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM 2209-2014), e, come riportato nella relazione della giunta e pubblicato sul sito internet dell’Ente
l’indicatore per il 2021 è stato pari a – 15;

è stata assicurata la riduzione della spesa di personale come previsto dall'articolo 1, comma
557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modificazioni e
integrazioni;
è stato inoltre rispettato il vincolo di spesa previsto dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs 75/2017
relativo al trattamento accessorio del personale, il limite della spesa di personale con contratto
flessibile, e, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2021, il nuovo
parametro di sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti
introdotto dall’art. 33 c.2 del DL 34/2019 e disciplinato dal DPCM 17 marzo 2020, è pari al
23,09% e pone il Comune di Soliera nella cd. Fascia Bassa ossia fra gli enti virtuosi;
è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con i
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate come disposto dal comma 6,
articolo 11, lett.j, del d.lgs.118/2011 (allegato H);

si è provveduto agli adempimenti degli obblighi fiscali relativi a I.V.A., I.R.A.P. e sostituti
d’imposta;

Preso attoche il risultato di competenza dell’esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018, in applicazione di quanto previsto dalla Circolare
MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019 e come desumibile dal prospetto della verifica degli
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equilibri allegato al rendiconto di gestione, così come modificato dal DM 1.08.2019, non è negativo.
Infatti gli esiti sono stati i seguenti:


W1 (Risultato di competenza): € 1.177.049,84



W3 (equilibrio complessivo): € 951.405,56



W2 (equilibrio di bilancio): € 219.990,89

Considerato che i Responsabili di Settore hanno comunicato che non sussistono al 31/12/2021 debiti
fuori bilancio non riconosciuti;
Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità, titolo V Rendicontazione e Bilancio Consolidato;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i ed i principi contabili;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito agli atti il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore finanziario delegato e parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del settore finanziario dell’Unione Terre
d’Argine ai sensi dell'articolo 49, legge 18 agosto 2000, n°. 267;
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 14 consiglieri, voti favorevoli 10,
voti contrari 4 (Marco Lodi, Andrea Rossi, Paolo Vincenzi e Rita Capelli);

DELIBERA
DI DARE ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 35 del 17/03/2022 si è approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con la contestuale radiazione dei residui per i
quali è risultato non sussistere l'idoneo titolo giuridico necessario alla loro conservazione in bilancio
secondo il nuovo principio contabile della competenza potenziata, sulla base di quanto comunicato
dai responsabili di settore;
DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 inviato ai consiglieri
in data 07/04/2022 che, riguardo al conto del bilancio e relativi allegati (rispettivamente all. C, C1 e
C2), presenta le risultanze sotto riportate:

DI DARE ATTO che il risultato di amministrazione è suddiviso nel modo seguente secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 118/2011:
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021
Fondo rischi passività potenziali indennità di fine
mandato del Sindaco
Fondo rischi passività potenziali spese di
personale
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

510.000,00
7.607,57
117.380,21
227.300,00
Totale parte accantonata
(B)

862.287,78
103.203,41
205.185,69
75.000,00

:di cui derivanti da trasferimenti per
fondi Covid
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli permessi da costruire
Parte destinata agli investimenti

2.412.945,47

565.000,00
127.804,94
Totale parte vincolata ( C)

1.001.194,04

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

168.830,07

Totale parte disponibile (E=A-BC-D)

380.633,58

Di Dare atto chela quota di Avanzo vincolato relativa ai trasferimenti per Fondi Covid, e

conseguentemente, la parte disponibile (D) dell’Avanzo 20201 sono stati quantificati in via
provvisoria in quanto l’invio della certificazione per la definizione dell’utilizzo dei suddetti Fondi è
previsto per il 31/5/2022;
DI APPROVARE lo stato Patrimoniale relativo all’esercizio finanziario 2021, “Allegato F” le cui

risultanze attive e passive, accertate come descritto in premessa, si riportano in schema come segue:
TOTALE ATTIVO: ............................................

74.914.243,86
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TOTALE PASSIVO: ….......................................

74.914.243,86

PATRIMONIO NETTO al 31/12/2021…….

56.543.150,16

DI APPROVARE il Conto Economico relativo all’esercizio finanziario 2021 “Allegato F” le cui risultanze si
riportano in schema come segue:
A)

COMPONENTI POSITIVE DELLA
GESTIONE

12.374.624,96 +

B)

COMPONENTI NEGATIVE DELLA
GESTIONE

12.737.344,47 -

C)

PROV./ONERI FINANZIARI

D)

RETTIFICHE

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-29.132,75 +

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-24.955,02 =

IMPOSTE

117.387,74 -

RISULTATO D’ESERCIZIO

366.897,24 +
0,00 -

-142.342,76 =

DI DARE ATTO che dall'analisi dei parametri di cui al Decreto Ministero dell'Interno del
28/12/2018, non si individuano per il Comune di Soliera condizioni di deficitarietà in quanto tutti i
parametri sono negativi;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 227 del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 2 del D.M. 23/12/2009 sono
allegati al rendiconto la relazione della Giunta approvata in data 24/03/2022 (allegato D), la relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato E) e l’elenco dei residui attivi e passivi (allegati A - B)

DI APPROVARE il rendiconto di gestione della Farmacia Comunale per l’esercizio 2021, secondo
le risultanze riportate in premessa (Allegato G);
DI DARE ATTO che sono inoltre allegati al Rendiconto e alla presente delibera:
- Prospetto delle entrate e delle uscite dati SIOPE (allegato L)

- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2021 (allegato I)

- Nota informativa asseverata dal Collegio dei Revisori in merito ai rapporti di credito e debito con le
Società partecipate (allegato H) ;
- Conti degli agenti contabili 2021 (allegato M)
- Elenco Crediti inesigibili (allegato N)

- Attestazione Tempi medi di pagamento (allegato O)
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- Relazione consuntiva - Obiettivi Sociale (Allegato P)
DI DARE ATTO che in base alle dichiarazioni rese dai responsabili dei settori non esistono debiti
fuori bilancio al 31.12.2021;

DI DICHIARARE, con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 14
consiglieri, voti favorevoli 10, voti contrari 4 (Marco Lodi, Andrea Rossi, Paolo Vincenzi e Rita
Capelli), il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000.

Delibera di CONSIGLIO nr. 24 del 28/04/2022
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

pag.10

U3 - SERVIZI FINANZIARI
Deliberazione nr. 000024 in data 28/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
NAZARENA FORTI

IL Segretario Generale
ROCCHI VIENNA MARCELLA
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PROPOSTA N. 172 del 21/04/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO
2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.
21/04/2022
Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI
LOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 7ba6ec9a46e20298be646f0182768212075540d9562bdd17a1b76a400342f04a
Firmato digitalmente da: Simona Loschi.

PROPOSTA N. 172 del 21/04/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO
2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.
22/04/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
CASTELLI ANTONIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Soliera consecutivamente dal giorno 11/05/2022 al giorno 26/05/2022.
L’addetto alla pubblicazione
RICHICHI ERIKA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

