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L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:30 nella Sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 7 del 28/04/2022
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Il rag. Sbalzer illustra i contenuti della proposta in discussione.
Il consigliere Papotti chiede se nel Fondo crediti citato dal rag. Sbalzer, sono compresi i
contenziosi in essere.
Il Rag. Sbalzer risponde che ne costituiscono la quasi totalità.
Il Consigliere Papotti chiede quali siano state le azioni intraprese dall’Amministrazione
al fine di ridurre l’evasione al tributo TARI.
Il Sindaco risponde che si è dato corso alla riscossione coattiva poco dopo
l’insediamento, mentre le situazioni più delicate e gravi, sono state affidate ad Area
Riscossioni, per un percorso più deciso, che un semplice avviso di pagamento.
Il Consigliere Papotti chiede conferma della cifra transata con la grossa azienda,
quantificata in circa € 400.000,00.
Il Sindaco risponde che si e incontrata la parte legale dell’azienda, la quale ha proposto
al Comune l’accettazione del 182/bis.
Strada non percorribile per il Comune, non rientrando tra i creditori privilegiati. Alla luce
di tutto ciò si è raggiunto un accordo transattivo nella misura di € 440.000,00 con
l’aggiunta delle spese legali già versate (€ 20.000,00).
Tale accordo andrebbe a buon fine se gli altri creditori (50% + 1 )accettassero il 182/bis.
Se ciò non avvenisse l’azienda andrebbe in fallimento e l’accordo raggiunto per il
Comune sarebbe infruttuoso.
Se il Comune avesse invece accettato il 182/bis, la cifra spettante sarebbe stata pari ad
€ 120.000,00, di gran lunga inferiore alla somma di circa € 900.000,00, che il Comune
avrebbe potuto incassare, sempre a patto che il 50% + 1 dei creditori avesse accettato
il 182/bis.
Quindi di comune accordo anche con il revisore dei conti e con il segretario comunale si
è deciso di intraprendere la strada dell’accordo transattivo in luogo del 182/bis.
Il Consigliere Papotti chiede se nel limite del 30% delle spese correnti, riferite alla spesa
di personale, siano compresi gli affidamenti esterni.
Il Rag. Sbalzer risponde che gli affidamenti esterni non rientrano in tale limite.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso


che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2021, è stato predisposto
ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto
legislativo n. 118/2011;



che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata
dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal
decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4,
5, 6, 10, 12, e 13;

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto
legislativo n. 126/2014, per il quale: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico e lo stato patrimoniale”;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori
da allegare al rendiconto della gestione;
Richiamati
 gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267;
 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art.
227 sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto
da parte dell’organo consigliare;
 gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano
rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;
 l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato
patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni
intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della
giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il
principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n.
118/2011;
Vista la deliberazione della Giunta n. 28 del 03.03.2022 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2021 e
agli anni precedenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 adottata il 27 gennaio 2022 ad
oggetto “Esercizio opzione concessa dall’articolo 232 comma secondo del D.Lgs.
267/2000 di non adozione della contabilità economico-patrimoniale per il rendiconto
2021”;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le
scritture contabili dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi 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;

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Vista la delibera di Giunta n. 36 del 06/04/2022 che approva lo schema di rendiconto
dell’esercizio finanziario 2021 e i suoi allegati;
Visto il parere del Revisore dei conti allegato alla presente;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. n.33 del 20/12/2016;
Visto l’avviso di deposito ai consiglieri comunali, in cui si comunicava il deposito per
20 giorni presso l’ufficio Segreteria del Comune del conto consuntivo e dei suoi allegati;
Visto l’art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di
conversione, intervenuto sul testo dell’art. 232 del Testo Unico degli Enti Locali, che
prevede la facoltà per i comuni fino a 5000 abitanti di non approvare il bilancio
consolidato;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli numero 6, contrari nessuno, astenuti numero 3 (I Consiglieri Papotti,
Lombardi e Assolini ), espressi in forma palese per alzata di mano da numero 9
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, che presenta le seguenti
risultanze finali:

STATO PATRIMONIALE
31/12/2021
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Ratei e risconti

38.351,14
10.966.647,33
996,42
11.005.994,89
0
676.308,21
0
577.859,04
0,00
Totale dell’attivo 12.260.162,14
31/12/2021

Passivo
Patrimonio netto e conferimenti
9.264.179,05
Fondo rischi ed oneri
3.271,56
Trattamento fine rapporto
0,00
Debiti di finanziamento
2.229.433,53
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazioni di cassa
Altri debiti e fondi
Ratei e risconti
763.278,00
Totale del passivo 12.260.162,14

2)

Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto
secondo quanto previsto dal D.Lgs.118/2011, unitamente agli allegati previsti
dall’art.11 comma 4 del D.Lgs.118/2011;

3)

Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, così come
risulta dagli elaborati allegati;

4)

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e
231 del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

5)

Dichiara di non approvare il conto consolidato in quanto comune inferiore ai 5.000
abitanti;

6)

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;

7)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli numero
6, contrari nessuno, astenuti numero 3 (I Consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini) ,
espressi in forma palese per alzata di mano da numero 9 consiglieri presenti e
votanti.

8)

Alla presente delibera si allegano:
a) Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
b) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo
Pluriennale Vincolato
c) Prospetto concernete la composizione del Fondo creduti di dubbia esigibilità
d) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli
anni precedenti imputati agli esercizi successivi
e) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli anni
precedenti imputati agli esercizi successivi
f) Il prospetto dei dati SIOPE
g) L’elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021
h) L’elenco degli crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
completamento del termine di prescrizione
i) La relazione sulla gestione dell’organo di amministrazione

l) La relazione del revisore dei conti
m) Conto del Bilancio 2021- Gestione delle Entrate
n) Conto del Bilancio 2021- Riepilogo generale delle Entrate
o) Conto del Bilancio 2021- Gestione delle Spese
p) Conto del Bilancio 2021- Riepilogo generale delle Spese
q) Conto del Bilancio 2021- Riepilogo generale delle spese per missione
r) Equilibri di bilancio
s) Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
t) Piano degli indicatori
u) Allegato a)1 : Elenco risorse accantonate nell’avanzo di amministrazione
v) Allegato a)2 : Elenco risorse vincolate nell’avanzo di amministrazione
w) Allegato a)3 _ Elenco risorse destinate per investimenti
x) Contabilità economico patrimoniale:
- Stato patrimoniale semplificato (attivo e passivo)
- Nota integrativa contabilità economico patrimoniale anno 2021
ALTRI ALLEGATI :
- Spese di rappresentane
- Attestazione debiti fuori bilancio
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Rag. Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone (BS) lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone (BS) lì,28/05/2022
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 28/05/2022
Il Funzionario Incaricato

Rag. Seccamani Brunilde

