COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 07/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2020 E RELATIVI
ALLEGATI.

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 12:15 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 310 / 2021
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2020 E
RELATIVI ALLEGATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 20/12/2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022
redatto secondo gli schemi di cui al D.LGS 118/2011;
Richiamati gli artt. 151 commi 6 e 7 e 227 comma 2 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali ( D.LGS 267/00 e s.m.i.), D.LGS 118/2011, ai sensi dei
quali gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo il rendiconto della
gestione e l'allegata relazione della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi
sostenuti;
Considerato che occorre provvedere a norma di quanto stabilito dal comma 2° del
succitato art. 227, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto della
gestione 2020;
Dato atto che il Tesoriere dell'ente ha reso il rendiconto della propria gestione
relativa all'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo schema del rendiconto predisposto dal Responsabile dell'area finanziaria,
ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e D.LGS 118/2011, comprendente il Conto del
Bilancio e il Conto del Patrimonio;
Vista la relazione illustrativa, allegata al predetto schema, redatta ai sensi del
precitato art. 151, comma 6 del D.LGS 267/2000 e s.m.i.;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 48 del 14/04/2021 è stato effettuato l'adeguamento
del fondo pluriennale vincolato ante riaccertamento ordinario dei residui, e le conseguenti
variazioni agli stanziamenti di bilancio 2021 e n. 54 in data odierna con la quale è stata
fatta la ricognizione dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2020;
Visto il Regolamento di contabilità per quanto compatibile con le vigenti norme;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
Stante l'urgenza di provvedere all’approvazione da parte del Consiglio Comunale
del Conto Consuntivo 2020, di dichiarare con separata votazione, espressa in forma
palese, l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli
49e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di rendiconto della gestione anno 2020, comprendente il conto
del bilancio e il conto del Patrimonio (ALLEGATO 1) e la relazione illustrativa
(ALLEGATO 2), da cui risulta un avanzo di amministrazione di € 3.303.510,92 così
destinato:
Parte accantonata:
Fondo crediti di dubbia esigibilità

587.497,58

Fondo rinnovi contrattuali

26.000,00

Altri fondi n.a.c.

64.200,65

Totale parte accantonata

677.698,23

Parte vincolata:
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

560.339,61

Vincoli derivanti da trasferimenti

189.223,05

Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui

295.021,37

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
Totale parte vincolata
Totale destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

0
1.044.584,03
51.881,43
1.529.347,23

2. di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
3. di dare atto che i suddetti documenti dovranno essere sottoposti alla successiva
approvazione da parte del Consiglio comunale corredati della relazione del revisore
della gestione finanziaria;
4. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità
dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Conto Consuntivo 2020.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

