COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 29/04/2022
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS 267/2000..
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE MANZINI ELISABETTA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 11 del 29/04/2022 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Christian Tondi, Fausto Corsini e Alessandro Pignatti
Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Deliberazione n. 13 del 29/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
L'ESERCIZIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS 267/2000.

GESTIONE

PER

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
•

con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 10.11.2020 è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;

•

con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 29.01.2021 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;

•

con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 29.01.2021 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 9
al D.Lgs. n. 118/2011;

•

con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023:
◦ Giunta Comunale n. 63 del 15.09.2021 ad oggetto “PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA (ART. 176 T.U.E.L. D.LGS 267 / 2000).”;
◦ Giunta Comunale n. 62 del 25.08.2021 ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2021;
◦ Giunta Comunale n. 97 del 29.12.2021 ad oggetto “PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA (ART. 176 T.U.E.L. D.LGS 267 / 2000).”;
◦ Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2021 ad oggetto “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 267/2000).”
◦ Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2021 ad oggetto “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 267/2000).”
◦ Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2021 ad oggetto “ASSESTAMENTO
GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175,
COMMA 8, E 193 DEL D.LGS N. 267/2000.”
◦ Consiglio Comunale n. 43 del 28.09.2021 ad oggetto “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 267/2000).”
◦ Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.2021 ad oggetto “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 267/2000).”;
◦ Giunta Comunale n. 14 del 23.02.2021, n. 34 del 05.05.2021, n. 40 del
18.05.2021, n. 45 del 16.06.2021, n. 49 del 30.06.2021, n. 55 del 30.07.2021, n.
63 del 15.09.2021, n. 70 del 06.10.2021, n. 85 del 01.12.2021 con le quali, tra

l’altro, sono state apportate variazioni agli stanziamenti di cassa per l’esercizio
2021;
•

con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 28.07.2021, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto altresì alla ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi
e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

•

con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 271 del
31.12.2021 sono state effettuate variazioni, agli stanziamenti e agli impegni di
competenza, del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati, oltre alla
reiscrizione degli impegni nel relativo anno di competenza, ai sensi dell’art. 175,
comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 nonchè del punto 5.4 del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
PRESO ATTO che:



la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;



il Tesoriere comunale 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 hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.
233 del D.Lgs. n. 267/2000;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 06.04.2022, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
PRESO INOLTRE ATTO:

•

che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del
tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2021 con le risultanze del conto del
bilancio, come risulta dalla determinazione n. 67 in data 06.04.2022;

•

che, come chiarito dalla circolare 1/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
Emilia-Romagna, i conti giudiziali sono non solo stati parificati ma anche approvati da parte
dell’organo consigliare, come da Deliberazione trattata precedentemente in questa stessa
seduta;

RICHIAMATO 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, i quali prevedono che gli enti locali deliberano,
entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio,
dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
30 in data 06.04.2022;
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i
seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione ;
l) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
m) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni ;
n) il prospetto dei dati SIOPE;
o) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
p) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione (non allegato in quanto non sussiste la fattispecie);
q) 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
comunale n. 30 in data 06.04.2022;
r) la relazione del Revisore Unico dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
a) 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 delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> e inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 28.07.2022, relativa alla ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021
previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23
gennaio 2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del d.L. n.
66/2014;

 la Deliberazione Consiliare n. 51 del 30.11.2021, ad oggetto “Riconoscimento di legittimita'
di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.
267/2000.”, ai sensi dell’articolo 193, co. 2, del D. Lgs. 267/2000;
 la relazione consuntiva delle risorse aggiuntive dei servizi sociali nel fondo di solidarietà
comunale di cui al DPCM 1° luglio 2021;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a
disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal
regolamento comunale di contabilità e dalla normativa vigente;
VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30
in data 06.04.2022, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6,
del D.Lgs. n. 118/2011;
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 2021 si chiude con un risultato di
amministrazione pari a Euro 920.383,62 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2021

Euro 343.792,02

Riscossioni (+)

Euro 3.947.117,94

Pagamenti (-)

Euro 3.907.315,73

Fondo di cassa al 31/12/2021

Euro 383.594,23

Residui attivi (+)

Euro 3.424.908,69

Residui passivi (-)

Euro 2.529.697,30

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro

128.745,08

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

229.676,92

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 920.383,62

RILEVATO che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a
partire dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011,
come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle
spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito;
CONSIDERATO che:
•

per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve
calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio
complessivo (W3);

•

resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai
fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

•

gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva
capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del
disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio;

VERIFICATO dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come
risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio
dell’esercizio 2021 evidenzia:
-

un risultato di competenza pari a € 228.221,00 (W1 non negativo);

-

il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere).
RICORDATO che:



questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 29.04.2015, di
approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, ha accertato un disavanzo
straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di € 427.850,24;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 23.06.2015, è stato approvato il
ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle
annualità successive la quota di €. 427.850.24 da assorbire in trent’anni con quote annuali di
€ 14.261,68;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.07.2021 è stato approvato il
provvedimento di ripiano previsto dall’art. 39-quater del D.L. 162/2019 inerente il
disavanzo di amministrazione derivante dal diverso metodo di calcolo del fondo crediti di
dubbia esigibilità' accertato in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2019,
ammontante a complessivi € 865.707,22, mediante un recupero a quota annua costante di €
57.713,81 per gli esercizi 2021 – 2035;



il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell’esercizio 2021 pari a €
1.133.432,16 risulta migliore rispetto al disavanzo atteso di € 1.133.872,14, con uno
scostamento di € 439,98 che riduce il disavanzo residuo;
RILEVATO altresì che:

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 523.163,07;
 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 9.653.461,94 e un fondo di
dotazione di euro 0,00, così suddiviso:
•

Riserve da capitale

€

446.704,60

•

Riserve da permessi di costruire

€

2.429.352,92

•

Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per beni culturali

€

11.865.997,03

•

Altre riserve indisponibili

€

274.560,45

•

Risultato economico dell’esercizio

€

523.163,07

•

Risultati economici di esercizi precedenti

€

65.799,15

•

Riserve negative per beni indisponibili

€

-5.952.115,28

VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati
individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo
ente, per l’esercizio 2021, risulta non deficitario;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in

ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario;
DATO ATTO che dopo la presentazione del punto da parte dell'Assessore Trenti Adriano
attraverso una serie di slides proiettate tramite gli strumenti multimediali in dotazione alla Sala
Consiliare, hanno dato il loro contributo alla discussione il Consiglieri Gianaroli, il Consigliere
Leonelli seguiti dalle precisazioni della Ragioniera Zanni Patrizia e dalla replica dell'Assessore
Trenti;
PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto del Consigliere Gianaroli che si dichiara contrario,
del Consigliere Tondi che si esprime a favore dell'atto deliberativo
DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri ed Assessori
presenti, costituisce resoconto della seduta , ex art. 75, comma 6 del Regolamento del Consiglio
comunale e che ai sensi dell’art. 78 comma 6, del medesimo Regolamento essa è depositata presso
l’ Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI Favorevoli 8 (maggioranza) Contrari 4(minoranza) e Astenuti 0 espressi per appello
nominale,
DELIBERA
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
2021, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un risultato di
amministrazione pari a Euro 920.383,62 e un disavanzo di euro 1.133.432,16 così determinati:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio

TOTALE
343.792,02

RISCOSSIONI

(+)

830.600,69

3.116.517,25

3.947.117,94

PAGAMENTI

(-)

1.367.290,25

2.540.025,48

3.907.315,73

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

383.594,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non

(-)

0,00

(=)

383.594,23

regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

(+) 1.863.840,43

1.561.068,26

di cui derivanti da accertamenti di tributi

3.424.908,69
464.094,61

effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

684.102,78

1.845.594,52

2.529.697,30

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

(-)

128.745,08

(-)

229.676,92

(=)

920.383,62

PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE (A)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al

1.448.331,54

31/12/2021
Fondo anticipazioni liquidita'

0,00

Fondo perdite societa' partecipate

0,00

Fondo contezioso

18.000,00

Altri accantonamenti

38.645,30

Totale parte accantonata B)

1.504.976,84

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi

336.113,38

contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

61.841,07

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

55.723,31

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00

Totale parte vincolata C)

453.677,76

Totale destinata agli investimenti D)

95.161,18

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-1.133.432,16

3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 523.163,07;
4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 9.653.461,94 e un
fondo di dotazione di euro 0,00, così suddivisi:
•

Riserve da capitale

•

Riserve da permessi di costruire

€

446.704,60
€

2.429.352,92

•

Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per beni culturali

€

11.865.997,03

•

Altre riserve indisponibili

€

274.560,45

•

Risultato economico dell’esercizio

€

523.163,07

•

Risultati economici di esercizi precedenti

€

65.799,15

•

Riserve negative per beni indisponibili

€

-5.952.115,28

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio non riconosciuti
e non finanziati;
6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta
non deficitario;
7. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio
dell'esercizio 2021 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di
competenza pari a € 228.221,00 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio
(W2).
8. di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM
Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell’esercizio 2021 deve essere:
a)

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b)

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

9. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.
10. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2021 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
Infine il Consiglio Comunale, anche al fine di procedere con celerità all’invio dei dati definitivi di
rendiconto alla BDAP e alla competente sezione della Corte dei Conti, con voti Favorevoli 8
(maggioranza) Contrari 4(minoranza) e Astenuti 0 espressi per appello nominale, espressi per
appello nominale,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MANZINI ELISABETTA

