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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 18 del 19/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009 n. 42 e recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e  degli  schemi  di  bilancio  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi  è  stata
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti
del SSN);

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1^ gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata tassello fondamentale nella generale operazione di armonizzazione dei sistemi
contabili  di tutti  i  livelli  di governo, nata dall'esigenza di garantire il  monitoraggio ed il
controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

• il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 a completamento del quadro normativo di riferimento, ha
modificato ed integrato il D.Lgs 118/2011 recependo esiti della sperimentazione ed il D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove
regole della contabilità armonizzata;

Richiamato il  vigente regolamento  di  contabilita'  dell'ente,  approvato con deliberazione C.C.  n.  93 del
20/12/2021, e, in particolare, l'art. 29 relativo al Rendiconto della Gestione;

Richiamati i seguenti atti:

• deliberazione  C.C.  n.  92 del  19/12/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio
2020/2022, immediatamente esecutiva e le successive modifiche ed integrazioni;

• il  Rendiconto della Gestione 2020, approvato con deliberazione C.C. 34 del 29/04/2021,
immediatamente eseguibile,  che si  è chiuso con un avanzo di  amministrazione pari  a  €
3.831.824,55 ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, così distinto:

PARTE ACCANTONATA 2.030.132,89

PARTE VINCOLATA 1.441.922,68

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 128.651,18

PARTE DISPONIBILE 231.117,80

TOTALE AVANZO 3.831.842,55

Dato  atto  che  l’avanzo  così  determinato  è  stato  applicato  per  €  1.299.541,65  al  bilancio  di
previsione 2021/2023;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 34 del 24/03/2022 con la quale è stato approvato lo schema di
rendiconto per l'esercizio 2021;

Richiamato l'Art. 1 - Comma 821 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che prevede : gli
enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno,
dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che all'interno del rendiconto della Gestione 2021, oltre al prospetto degli equilibri e al
prospetto del Risultato di amministrazione, sono allegati i nuovi prospetti allegati a/1, a/2 e a/3 in



raccordo con il risultato di amministrazione;

Vista la Relazione redatta, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, dal Revisore
Unico dei  Conti  in  data 21.04.2022 la quale esprime parere  favorevole per  l'approvazione del
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2021 e dalla quale si rileva:

• che sono state esattamente riportate nel Conto del Bilancio 2021 le risultanze del rendiconto
del precedente esercizio 2020 rilevabili dalla delibera C.C. n. 34 del 29.04.2021 come segue:

• che sono state esattamente riportate nel Conto economico 2021 e nel Conto del Patrimonio
2021 le risultanze del precedente esercizio 2020 rilevabili dalla citata deliberazione C.C. n.
34/2021, riclassificate secondo il nuovo piano dei conti;

• il  Conto  del  Tesoriere  (Cassa  di  Risparmio  di  Ravenna  S.p.a.  -  periodo  01.01.2021
-31.12.2021)  è  stato  reso  regolarmente  entro  i  termini  previsti  dall'art.  226  del  D.Lgs
267/2000 ed è stata accertata la regolarità delle risultanze esposte nel quadro riepilogativo
con le scritture contabili dell’Ente;

• che in attuazione dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, gli agenti contabili e i consegnatari dei
beni hanno reso il conto della loro gestione;

• l’Area Servizi Finanziari ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere con le scritture
contabili dell'Ente verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati
durante l'esercizio finanziario 2021, nonché la parificazione dei conti degli agenti contabili
con determinazioni n. 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del 22/03/2022;

• l’insussistenza di debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni rese dai Responsabile
di Area ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

Evidenziato inoltre che:

• nell’esercizio finanziario 2021 l’Ente ha rispettato la destinazione del 50% dei proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, in ottemperanza all’art. 208 del
D.Lgs.  n.  285  del  30.04.1992,  come  evidenziato  nella  deliberazione  G.C.  n.  35  del
24/03/2022 ad oggetto “Sanzioni Amministrative per violazione del codice della strada –

In conto
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 2.590.183,30

RISCOSSIONI 4.044.669,18 11.102.836,57 15.147.505,75

PAGAMENTI 2.425.862,03 10.356.599,45 12.782.461,48

Saldo di cassa al 31 dicembre 4.955.227,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 4.955.227,57

RESIDUI ATTIVI 6.470.856,11 3.495.429,20 9.966.285,31

RESIDUI PASSIVI 3.373.800,05 3.524.893,05 6.898.693,10

FPV spese correnti 294.192,95

FPV spese in c/capitale 2.589.097,51

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 5.139.529,32



Approvazione rendiconto finale delle entrate e delle spese per l’anno 2021 di cui all’art. 208
D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e S.M.I.”;

• la spesa di personale sostenuta nell’esercizio finanziario 2021 rientra nei limiti di cui all’art.
1,  comma  557,  della  legge  n.  296  del  27.12.2006  (Finanziaria  2007),  come  da
determinazione del Dirigente dell'Area Risorse Umane dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna n. 374 del 07/04/2022;

• ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della Legge 178/2020 – Legge di bilancio 2021, è stata
stanziata un'apposita  quota incrementale  del  Fondo di  solidarietà Comunale destinata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata, e che in
ossequio a quanto previsto dal DPCM 1° luglio 2021 è stata predisposta la certificazione con
annessa  relazione  relative  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  servizio  per  la  funzione
servizi sociali nel 2021, come da Allegato v) al presente atto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 227 c. 2 D.Lgs. n. 267/2000 il Rendiconto della Gestione 2021 unitamente alla
Relazione  della  Gestione  e  alla  Relazione  del  Revisore  unico  dei  conti  è  stato  messo  a
disposizione dei componenti l'organo consiliare in data 08.04.2022;

- ai sensi dell’art. 9 del regolamento relativo ai Consigli di Zona, approvato con delibera C.C. n.
2 del  25/02/2014, il  Rendiconto della Gestione 2021, unitamente alla Relazione illustrativa
della Giunta e alla Relazione del Revisore unico dei conti, è stato consegnato ai consigli di
partecipazione con lettere prot. 4560, 4261, 4562 del 11.04.2022; 

- è stata altresì convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive”
con lettera prot. n.  4202 del 04.04.2022, in data 21.04.2022 per l’esame del Rendiconto della
Gestione 2021 e suoi allegati;

Ritenuto  che  sussistano  tutte  le  condizioni  per  l’approvazione  del  Rendiconto  della  gestione
dell’esercizio finanziario 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, commi 5, 6 e 7, e
227 del D.Lgs. n. 267/00;

Visti:
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la relazione del Revisore Unico dei Conti, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227,

comma5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Con la seguente votazione: 

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, commi 5, 6 e 7, e 227 del D.Lgs. 18



agosto  2000,  n.  267,  il  Rendiconto  della  gestione  dell'esercizio  finanziario  2021 (Allegato  1),
redatto conformemente al modello Allegato 8 relativo al Rendiconto della Gestione Armonizzato, e
comprendente:

 il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali:

 il Conto Economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, , che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO, altresì, che al Rendiconto della gestione, secondo quanto prescritto dall’art. 227,

PARTE ACCANTONATA 2.717.150,17 
FCDE 2.166.100,05 
FONDO RISCHI SPESE LEGALI 59.300,03 
FONDO RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 1.000,00 
ALTRI ACCANTONAMENTI – CALDERANA CAP. 11689 310.000,00 
ALTRI ACCANTONAMENTI – CALDERANA CAP. 21055 60.000,00 
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 112.461,72 
TFM SINDACO 8.288,37 

PARTE VINCOLATA 1.431.578,27 
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGE 468.259,07 
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 225.479,63 
VINCOLI DA MUTUI 12.150,43 
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE 495.000,00 
ALTRI VINCOLI 230.689,14 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 603.204,96 

PARTE DISPONIBILE 387.595,92 

TOTALE AVANZO 5.139.529,32 

In conto
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 2.590.183,30

RISCOSSIONI 4.044.669,18 11.102.836,57 15.147.505,75

PAGAMENTI 2.425.862,03 10.356.599,45 12.782.461,48

Saldo di cassa al 31 dicembre 4.955.227,57
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 4.955.227,57

RESIDUI ATTIVI 6.470.856,11 3.495.429,20 9.966.285,31

RESIDUI PASSIVI 3.373.800,05 3.524.893,05 6.898.693,10

FPV spese correnti 294.192,95

FPV spese in c/capitale 2.589.097,51

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 5.139.529,32



del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 sono stati allegati i seguenti
documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b)  il  prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e  programmi,  del  fondo
pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
g)  la  tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell’esercizio  in  corso  e  negli  esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali; 
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m)  l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione; 
o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 comprendente la nota integrativa; 
p) la relazione del revisore unico dei conti;
q)  l’elenco degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione del  rendiconto della  gestione di  cui
all’art. 227 comma 5 del TUEL;
r) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
s) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1 - Comma 821 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio
2019) che prevede: “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è
desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri  allegato al rendiconto della
gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” il Comune di Russi
risulta in equilibrio;

DI DARE ATTO inoltre che al Rendiconto della gestione è stato allegato l’elenco delle spese di
rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo  dell’ente  nell’anno  2021  come  previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e secondo lo schema previsto
dal decreto del Ministro dell’interno 23 gennaio 2012 (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) e che lo
stesso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Russi a cura dell’Ufficio comunicazione e
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna a cura
dell’Area Servizi Finanziari entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione 2021
(Allegato t);

DI DARE ATTO che al Rendiconto della Gestione è stata allegata la nota informativa asseverata



dal Revisore Unico dei Conti sulla verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2021 con
le società partecipate ai sensi dell’art. 6 del D.L. 95/2012 (Allegato u);

DI  DARE ATTO che  al  Rendiconto  della  Gestione è  allegata   la  certificazione con annessa
relazione relative al raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel
2021, ai sensi del DPCM 1° luglio 2021 (Allegato v);

DI DARE ATTO infine che al Rendiconto della Gestione sono allegati i dati relativi ai pagamenti
dell'ente e, nello specifico, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
al 31/12/2021, come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, nonché lo stock del debito scaduto e
non pagato alla data del 31/12/2021, ai sensi dell'art. 1 comma 867 della L. 145/2018 (Allegato w);

DI  DICHIARARE la  presente  delibera,  con  votazione  unanime  separata,  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista  la necessità di provvedere
quanto prima.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/04/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

LAGHI OMAR 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/04/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


