
 
 

 

 
Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR) 

TEL: 0521/301122 – FAX: 0521/301120 

E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it - info@unionepedemontana.pr.it 

PEC: protocollo@postacert.unionepedemomtana.pr.it 

 C.F. – P. IVA 02511960342 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 
 

 

VERBALE N.  8 DEL 26/04/2021  
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI.    

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 18:30 in 

adunanza di prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione in modalità videoconferenza (Decreto 

del Presidente del Consiglio n. 6 del 08.05.2020 recante “APPROVAZIONE CRITERI DI 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN MODALITÀ A DISTANZA.”). 

 

Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

N. CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
1 GALLI MARISTELLA SINDACO x  

2 DALLAVALLE ROBERTO CONSIGLIERE x  

3 DELMONTE MARCO CONSIGLIERE x  

4 CASELLI PATRIZIA CONSIGLIERE x  

5 VERGIATI TOMMASO VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

x  

6 LEONI ELISA SINDACO x  

7 CACCIA VINCENZO CONSIGLIERE x  

8 COTTI ENRICA CONSIGLIERE x  

9 LUSUARDI ANGELO CONSIGLIERE  x 

10 FRIGGERI DANIELE SINDACO x  

11 PIAZZA GIOVANNA CONSIGLIERE x  

12 MERAVIGLIA GIUSEPPE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

x  

13 SPINA ALDO SINDACO x  

14 CAMPANA ANNA CONSIGLIERE x  

15 VIGNALI NORBERTO CONSIGLIERE x  

16 AZZOLINI TIZIANA CONSIGLIERE x  

17 DALL'ORTO SIMONE SINDACO  x 

18 FORNARI LUCA CONSIGLIERE x  

19 MONTAGNA ILARIA CONSIGLIERE  x 

20 PEDRETTI DOMENICO CONSIGLIERE x  

          17  3 

  

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione 

del presente Verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio MERAVIGLIA GIUSEPPE 

assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MERAVIGLIA GIUSEPPE / INFOCERT SPA e da DINO ADOLFO GIUSEPPE / INFOCERT SPA
Stampato il giorno 04/05/2021 da Elena Gatti.

mailto:segreteria@pedemontana.pr.it
mailto:info@unionepedemontana.pr.it


 

Delibera n.  8  del 26/04/2021 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PER L'ESERCIZIO 2020 E RELATIVI ALLEGATI.   

 

Relaziona l’Assessore al Bilancio Daniele Friggeri, illustrando alcune slides. Ricorda che è stata 

fatta una esauriente presentazione in commissione bilancio di tutti gli aspetti del rendiconto. Il 

Rendiconto 2020 presenta un avanzo di oltre € 3.225.000,00, composto in gran parte di 

accantonamenti di legge.  

 

Il consigliere Enrica Cotti prende la parola per confermare quanto esposto dall’Assessore Friggeri e 

per affermare che si tratta di un bilancio solido e redatto con professionalità e competenza dal 

servizio finanziario, che ringrazia per il lavoro svolto. Questo ha permesso di destinare fondi senza 

difficoltà all’emergenza Covid19, situazione che nessun amministratore avrebbe mai pensato di 

dover fronteggiare. 

 

Il consigliere Patrizia Caselli ringrazia tutti per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata dal 

Servizio finanziario.  

 

Anche il consigliere Tiziana Azzolini si unisce ai ringraziamenti al Responsabile del Servizio 

finanziario. 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO che l’Italia è interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus 

COVID-19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il 

profilo economico; 

 

TENUTO CONTO che per contrastare la diffusione del virus, il Governo ha adottato 

provvedimenti molto gravosi di distanziamento sociale, attraverso i quali è stata disposta 

progressivamente la chiusura delle scuole, di tutti gli esercizi commerciali ed i luoghi di ritrovo e, 

da ultimo, delle aziende che non producono attività connesse ai servizi essenziali;  

 

RICHIAMATE di seguito tutte le disposizioni emesse dall’Amministrazione nazionale connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid -19 che ha definito e caratterizzato l’anno 2020: 

 Ordinanza Ministero della Salute 5 dicembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della 

classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e 

Umbria; 

 Dpcm 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 Decreto Legge 2 dicembre 2020 , n. 158. Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19; 

 Decreto Ristori-quater D.L. 157 del 30 novembre 2020, che introduce ulteriori misure 

urgenti connesse all’emergenza COVID-19; 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 24 novembre 2020. Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto Ristori Ter D.L. 154 del 23 novembre 2020, che introduce misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In vigore dal 24 novembre 

2020; 

 Ordinanza ministero della Salute 13 novembre 2020. Individua le Regioni che in base 

all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio  
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certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità, passano dall'area gialla a quella 

arancione e rossa (rischio alto, scenario 3 l'area arancione; rischio alto, scenario 4 l'area 

rossa). Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore il 15 novembre 2020; 

 Decreto Ristori BIS - DL del 9 novembre 2020 n. 149 Misure ulteriori ed urgenti in materia 

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori, alle imprese, alla giustizia, connesse 

all’emergenza sanitaria; 

 Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020. Individua le regioni in cui si 

applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e rosse; 

 Dpcm del 3 novembre 2020 Nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

 Decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori) in vigore dal 29 ottobre. 

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 Dpcm del 24 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 .Le misure saranno in 

vigore per 30 giorni; 

 Dpcm del 18 ottobre 2020. Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 

Covid-19. Le misure saranno in vigore per 30 giorni; 

 DPCM 13 ottobre 2020. Ulteriori misure di contenimento del contagio come lo stop alle 

feste e agli sport di contatto amatoriali e la chiusura notturna dei locali. Le misure saranno in 

vigore per 30 giorni; 

 Circolale del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la 

durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione 

della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni 

provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal 

Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020; 

 Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' 

operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020; 

 DPCM Legge 7 ottobre 2020. Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020; 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 25 settembre 2020. Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministero della Salute. Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione 

dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e 

scolastici gestiti dai comuni; 

 Decreto Legge 111 dell'8 settembre 2020  recante “Disposizioni urgenti per far fronte a 

indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”; 

 DPCM 7 settembre 2020 Proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM del 7 agosto 2020; 

 Ordinanza del Ministero della Salute 16 agosto 2020 Sospensione delle attività del ballo, 

all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al 

pubblico - Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio 

di assembramento; 

 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia; 
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 Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza sanitaria; 

 DPCM 7 agosto 2020. Nel Dpcm del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 

2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus 

Covid-19; 

 Linee guida per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia 3 agosto 2020. La Conferenza Unificata ha approvato il parere su documento di 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia;  

 Ministero Salute- Ordinanza 1° agosto 2020. In tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, 

compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro 

che l’obbligo delle mascherine; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 

 Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020. 

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle 

ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 

 Dpcm 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 DL Scuola- Conversione Decreto Scuola in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 Decreto Legge 8 aprile 2020 , n. 22. Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 19 maggio 2020; 

 Dpcm 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 

da Covid-19 in vigore dal 18 maggio; 

 Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 Decreto Rilancio del 13 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 Decreto Ministero della Salute 30 aprile 2020 con cui vengono definiti i criteri relativi alle 

attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione 

epidemiologica; 

 Dpcm 26 aprile 2020 Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta 

"fase due"; 

 Dpcm 10 aprile 2020 - Proroga delle misure in vigore per il contenimento del Coronavirus 

fino al 3 maggio 2020; 

 Dcpm 1 aprile- Proroga di tutte le misure fino al 13 aprile 2020; 

 Dcpm 22 marzo 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale; Disposizioni per le attività produttive industriali e commerciali; Divieto a tutte le 

persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un  
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comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;  

 Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo; 

 Dcpm 11 marzo 2020 valido su tutto il territorio nazionale con disposizioni relative alle 

attività commerciali al dettaglio; 

 Dpcm 8 marzo 2020 per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19; 

 Dpcm 9 marzo 2020, le disposizioni vengono estese su tutto il territorio nazionale con 

divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 31 del 24.09.2019 è stato approvato il 

Documento unico di programmazione 2020/2022; 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 42 del 16.12.2019 si è provveduto ad 

approvare la nota di aggiornamento al Dup 2020/2022– Dup definitivo 2020/2022, ai fini 

della contestuale deliberazione del Bilancio di Previsione di Riferimento; 

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 44 del 16.12.2019 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 93 del  27.12.2019 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022"; 

- con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

dell’esercizio 2020/2022: 

 

Delibere di Consiglio Unione ai sensi dell’art. 175 comma 2 TUEL per il quale “Le 

variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai 

commi 5- bis e 5 quarter”: 

- n. 8 del 12/05/2020; 

- n. 20 del 20/07/2020 variazione di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 

equilibri 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs n.267/2000; 

- n. 23 del 21/09/2020; 

- n. 26 del 30/11/2020; 

 

Delibere di Giunta Unione ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 

267/2000, il quale prevede che “la Giunta, con propria deliberazione, può apportare 

variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza 

dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non 

negativo”: 

- n. 13 del 18.02.2020 (solo cassa e variazione in conto residui di preconsuntivo 

all’01/01/2020); 

- n. 33 del 28.04.2020 (var peg + cassa); 

- n.77 del 22.12.2020, ai sensi dell’art.2 comma 3 del Dl 154/2020; 

 

Delibere di Giunta Unione ai sensi dell’art. 175, c. 4, del D.Lgs 267/2000, per il quale 

“… le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 

entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 

data non sia scaduto il predetto termine ….”; 

- n.25 del 17/03/2020 ratificata con atto di Consiglio n. 5 del 12/05/2020; 

- n.29 del 30/03/2020 ratificata con atto di Consiglio n.6 del 12/05/2020; 

 

Prelevamento dal Fondo di riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL 
- n.20 del 10/03/2020  
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Determine Dirigenziali  ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del Tuel, per il quale sono 

di competenza del responsabile del servizio finanziario “le variazioni compensative del 

piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli 

di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 

macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai 

trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;  

- n. 18 del 13.01.2020 

- n.132 del 12.03.2020 

- n.154 del 23.03.2020 

- n.279 del 26.05.2020 

- n.454 del 08.09.2020 

- n.525 del 16.10.2020 

- n.561 del 30.10.2020 

- n.584 del 13.11.2020 (variazione fpv) 

- n.616 del 24.11.2020 

 

 con atto di Consiglio n.25 del 30/11/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato 

dell’Unione per l’esercizio 2019 con Azienda Pedemontana Sociale e con Lepida Scpa; 

 

Premesso altresì che 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, 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.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali 

prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta 

secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Preso atto che la Giunta con deliberazione n. 26 del 23/03/2021 ha approvato lo schema di 

rendiconto della gestione 2020 redatto secondo l’allegato 10 del D.lgs 118/2011 e la Relazione sulla 

gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

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 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 (reversali 

di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 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; 

 sono stati parificati il conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la 

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

2020 con le risultanze del conto del bilancio; 

 con deliberazione di Giunta Unione n.5 del 21/01/2021 è stato approvato il rendiconto degli 

agenti contabili e dell’economo per l’esercizio finanziario 2020; 

 con deliberazione di Giunta Unione n. 15 in data 01/03/2021, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 (allegato A) risultano allegati i 

seguenti documenti: 

 

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

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e l’elenco delle relative quote 

accantonate, vincolate e destinate, come previsto dal DM 1 agosto 2019; 
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 il prospetto di verifica dei nuovi equilibri di bilancio, aggiornati come da DM 1 agosto 2019; 

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

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 il riepilogo degli impegni per titoli e macroaggregati; 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e 

negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti mantenuti nel conto del bilancio; 

 il conto economico e lo stato patrimoniale dell’esercizio 2020 e relativa nota integrativa; 

 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 n. 26 

del 23/03/2021 (allegato B); 

 l’elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa di entrata e spesa secondo la 

struttura del piano dei conti (allegato C); 

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

 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 dei soggetti considerati nel 

gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce, indirizzi contenuti nella relazione sulla gestione;  

ed inoltre: 

 la sopracitata deliberazione di Consiglio n. 20/2020 con la quale è stata approvata la verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 

267/2000 (allegato D); 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (allegato E); 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (allegato F); 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato G); 

 il prospetto dei dati SIOPE (allegato H); 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 

del 23 gennaio 2012 (allegato I); 

 

Verificato che: 

- copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

con nota prot 5998 del 02/04/2021, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 

regolamento di contabilità vigente; 

- si è appositamente riunita la Commissione Bilancio; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, 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 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione 

di € 3.225.330,69, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 1.399.655,69

RISCOSSIONI 1.363.622,73 8.108.032,27 9.471.655,00

PAGAMENTI 1.749.569,33 8.300.652,27 10.050.221,60

821.089,09

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 821.089,09

RESIDUI ATTIVI 2.807.614,45 1.796.828,27 4.604.442,72

RESIDUI PASSIVI 436.178,61 1.715.027,51 2.151.206,12

Differenza 2.453.236,60

FPV per spese correnti 48.995,00

FPV per spese in conto capitale 0,00

3.225.330,69

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2020

 

avanzo al 31.12.2020  

Parte accantonata 2.272.865,44 

Parte vincolata 806.305,52 

Parte non vincolata 146.159,73 

TOTALE 3.225.330,69 

 

La parte accantonata riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità per € 2.098.673,25, mentre 

l’importo di € 105.960,32 è stato accantonato per rinnovi contrattuali; € 48.231,87 sono accantonati 

per fondo risorse decentrate del personale e ad € 20.000,00 ammonta il fondo per passività 

potenziali. 

 

La parte vincolata al 31/12/2020 è così distinta: 

 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 123.330,93€      

vincoli derivanti da trasferimenti (sociale) 339.647,95€      

vincoli da trasferimenti (altri) 164.948,34€      

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui -€                   

vincoli formalmente attribuiti dall’ente 178.378,30€      

altri vincoli -€                   

TOTALE PARTE VINCOLATA 806.305,52€      

 
I vincoli da leggi e principi contabili riguardano: 
 

VINCOLI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI DI CUI: 123.330,93 

vincoli imposta di soggiorno- ristori specifici (COVID) 55.004,91 

 imposta soggiorno 32.082,52 

 multe quota CDS alla provincia anni precedenti 36.243,50 

 

I vincoli da trasferimenti riguardano: 
 

VINCOLI DA TRASFERIMENTI DI CUI: 504.596,29 

Vincoli da trasferimenti correnti dai comuni 135.000,00 

vincoli da trasferimenti (SOCIALE) 339.647,95 

vincoli da trasferimenti (PROGETTO SMART) 7.500,00 

vincoli da trasferimento corrente per PAES- sportello 

energia (altri trasferimenti) 
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vincoli da trasferimento capitale per sistema radio 

protezione civile (altri trasferimenti) 
9.691,00 

vincoli da trasferimento capitale per potenziamento 
attrezzature prot.civile (altri trasferimenti) 

3.583,48 

vincoli da trasferimenti c\capitale per videosorveglianza 

(altri trasferimenti) 

626,66 

 

I vincoli attribuiti dall’ente sono: 
 
potenziali passività 57.112,75

videosorveglianza conto 

capitale pm 50.000,00

ristoro potenziali minori 

entrate 2021 71.265,55

TOTALE 178.378,30  
 

PARTE DISPONIBILE € 146.159,73. 

 

Dato atto inoltre che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro -47.959,39; 

 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.313.230,44; 

 

Preso atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

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

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

Visto lo Statuto dell’Unione; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di  regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 

T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000). 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano e con il seguente esito; 

Consiglieri presenti: 17 

Consiglieri votanti: 17 

Voti favorevoli: 14 

Voti contrari: 3 (Vergiati Tommaso, Caselli Patrizia, Azzolini Tiziana) 

 

D E L I B E R A 

 

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 

2020, composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, redatto secondo lo 

schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, di cui agli allegati al presente provvedimento quali 

parti integranti e sostanziali (allegati A), corredati di tutti i documenti in premessa richiamati, 

che, anche se non allegati materialmente al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, sono depositati agli atti presso l’Ufficio Ragioneria a disposizione dei Consiglieri 

Comunali; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un avanzo di 

amministrazione di € 3.225.330,69, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della 

gestione finanziaria: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 1.399.655,69

RISCOSSIONI 1.363.622,73 8.108.032,27 9.471.655,00

PAGAMENTI 1.749.569,33 8.300.652,27 10.050.221,60

821.089,09

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 821.089,09

RESIDUI ATTIVI 2.807.614,45 1.796.828,27 4.604.442,72

RESIDUI PASSIVI 436.178,61 1.715.027,51 2.151.206,12

Differenza 2.453.236,60

FPV per spese correnti 48.995,00

FPV per spese in conto capitale 0,00

3.225.330,69

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2020

 

avanzo al 31.12.2020  

Parte accantonata 2.272.865,44 

Parte vincolata 806.305,52 

Parte non vincolata 146.159,73 

TOTALE 3.225.330,69 

 

La parte accantonata riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità per € 2.098.673,25, mentre 

l’importo di € 105.960,32 è stato accantonato per rinnovi contrattuali; € 48.231,87 sono accantonati 

per fondo risorse decentrate del personale e ad € 20.000,00 ammonta il fondo per passività 

potenziali. 

 

La parte vincolata al 31/12/2020 è così distinta: 
 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 123.330,93€      

vincoli derivanti da trasferimenti (sociale) 339.647,95€      

vincoli da trasferimenti (altri) 164.948,34€      

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui -€                   

vincoli formalmente attribuiti dall’ente 178.378,30€      

altri vincoli -€                   

TOTALE PARTE VINCOLATA 806.305,52€      

 
I vincoli da leggi e principi contabili riguardano: 
 

VINCOLI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI DI CUI: 123.330,93 

vincoli imposta di soggiorno- ristori specifici (COVID) 55.004,91 

  imposta soggiorno 32.082,52 

  multe quota CDS alla provincia anni precedenti 36.243,50 

 

I vincoli da trasferimenti riguardano: 
 

VINCOLI DA TRASFERIMENTI DI CUI: 504.596,29 

Vincoli da trasferimenti correnti dai comuni 135.000,00 

vincoli da trasferimenti (SOCIALE) 339.647,95 

vincoli da trasferimenti (PROGETTO SMART) 7.500,00 

vincoli da trasferimento corrente per PAES- sportello 
energia (altri trasferimenti) 
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vincoli da trasferimento capitale per sistema radio 
protezione civile (altri trasferimenti) 

9.691,00 

vincoli da trasferimento capitale per potenziamento 

attrezzature prot.civile (altri trasferimenti) 

3.583,48 

vincoli da trasferimenti c\capitale per videosorveglianza 
(altri trasferimenti) 

626,66 

 

I vincoli attribuiti dall’ente sono: 
 
potenziali passività 57.112,75

videosorveglianza conto 

capitale pm 50.000,00

ristoro potenziali minori entrate 

2021 71.265,55

TOTALE 178.378,30  
 

PARTE DISPONIBILE € 146.159,73. 

 

3. di dare atto che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro -47.959,39; 

 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.313.230,44; 

di approvare: 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti mantenuti nel conto del bilancio; 

 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 n. 26 

del 23/03/2021 (allegato B); 

 l’elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa di entrata e spesa secondo la 

struttura del piano dei conti (allegato C); 

 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 dei soggetti considerati nel 

gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce, indirizzi contenuti nella relazione sulla gestione;  

 la deliberazione di Consiglio n. 20/2020 con la quale è stata approvata la verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 

267/2000 (allegato D); 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (allegato E); 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (allegato F); 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato G); 

 il prospetto dei dati SIOPE (allegato H); 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 

del 23 gennaio 2012 (allegato I); 

4. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

6. di dare atto che i residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 provenienti dalla Delibera di 

Giunta Comunale di n. 15 del 01/03/2021 “Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 

3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011” sono riportati e confermati negli allegati da A14 ad A17 

alla presente; 

7. di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del  
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DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 

governo nell’esercizio 2020 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. 

 

 

Esce l’Assessore Leoni Elisa (presenti n. 16). 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio  

Meraviglia Giuseppe 

Il Segretario Generale  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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