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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione 2020 e della relazione illustrativa 
della  Giunta  Comunale  prevista  dall'articolo  151,  comma  6,  del  D.Lgs. 
267/2000
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DECISIONE 

Il Consiglio Comunale approva1 il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 con tutti i 

suoi allegati, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, il  

piano degli indicatori e dei risultati di bilancio2, redatto in base agli schemi di cui all’allegato 10 del 

D.Lgs. 118/2011 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata i cui schemi dal 1 gennaio 2016 

hanno integralmente sostituito gli schemi del D.P.R. 194/1996. 

Prende  atto,  per  farla  propria,  della  relazione  illustrativa  sulla  gestione  per  l’esercizio  2020 

approvata dalla Giunta comunale con atto n. 62 del 21 maggio 2021 3.  

Le risultanze approvate del rendiconto della gestione 2020, sono le seguenti:

□ CONTO DEL BILANCIO  

1. conto del tesoriere:

fondo di cassa all’1.1.2020            €           4.614.653,31  

riscossioni +         €         27.314.858,29

pagamenti -          €         23.530.469,66

fondo di cassa al 31.12.2021             €          8.399.041,94

2. conto dell’amministrazione:

residui attivi       +             €  22.497.428,04

Residui passivi -         €    8.273.085,48

A dedurre FPV spesa -         €    5.555.127,57

avanzo di amministrazione al 
31.12.2020                     €   17.068.256,93

Di cui: 

Accantonato                   €   13.384.741,31

Vincolato                  €      3.319.954,07

Destinato a investimenti                  €         95.480,12

Libero                  €        268.081,43

già applicato al bilancio di previsione 
2021 

                 €      878.620,00

  

1 Artt. Da 227 a 231 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000
2 Previsto dal comma 1 dell’art. 18 bis del D.Lgs n. 118/2011 redatto secondo gli schemi approvati con Decreto Ministro dell’Interno 
del 23/12/2015
3 Art. 151 comma, art. 231 del D. Lgs 267/2000, art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011
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□ CONTO ECONOMICO 2020  

Componenti positivi della gestione €. 24.344.178,82

Componenti negativi della gestione €. 24.804.420,30

Risultato della gestione - €. 460.241,48

Proventi finanziari €            1,47

Oneri finanziari €      309.319,98

Risultato della gestione finanziaria - €.    309.318,51

Rivalutazione attività finanziarie €     173.323,11

Svalutazione attività finanziarie      €      83.163,96

Risultato delle rettifiche di attività 
finanziarie

   €        90.159,15

Proventi straordinari €    489.652,28

Oneri straordinari €.   135.982,04

Risultato della gestione straordinaria  €.       353.670,24

Risultato prima delle imposte - €.       325.730,60

Imposte                     €.       245.448,90

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 -  €.     571.179,50  

   

□ CONTO DEL PATRIMONIO 2020  

ATTIVO PASSIVO

Crediti vs lo stato ed altre 

amministrazioni pubbliche 

per la partecipazione a 

fondo di dotazione

=== Patrimonio netto €. 67.414.206,92

Immobilizzazione immateriali €.     189.061,29 Fondo rischi ed oneri €.     344.705,00

Immobilizzazione materiali €. 70.837.493,03 Trattamento di fine 

rapporto

===

Immobilizzazione finanziarie €.   2.914.112,52 Debiti €. 15.688.715,33

Rimanenze === Ratei e risconti e 

contributi agli investimenti 

€.    8.413.970,33
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passivi

Crediti €. 9.457.391,73

Attività finanziarie non 

immobilizzate

===

Disponibilità liquide €. 8.399.041,94

Ratei e risconti attivi €.     64.497,07 TOTALE €. 91.861.597,58

TOTALE €. 91.861.597,58 Conti d’ordine €.  13.980.055,30

Il Consiglio comunale, sulla scorta della documentazione depositata agli atti prende atto:

- dell’avvenuta resa del conto del Tesoriere comunale a cura dell’Istituto bancario affidatario 

del  servizio Credito Valtellinese -  filiale di  Dalmine – e dell’avvenuta parificazione dello 

stesso, per piena concordanza con le scritture contabili dell’Ente;

- dell’avvenuta resa del conto dell’economo e degli altri  agenti contabili  interni  ed esterni 

dell’Ente  e  della  concordanza  dei  conti  resi,  tenuto  conto  dei  diversi  criteri  di 

contabilizzazione utilizzati, con le scritture contabili dell’ente (Determinazioni del Dirigente 

dei servizi finanziari R.Gen. n. 204 del 16 febbraio 2021 e n. 554 del 3 maggio 2021); 

- dello stato di  conseguimento al  31 dicembre 2020 degli  obiettivi legislativi  in materia di 

pareggio di  bilancio  e finanza pubblica sostituiti  con il  nuovo prospetto di  verifica degli 

equilibri di bilancio4;  

- dello stato di conseguimento al 31 dicembre 2020 dell’obiettivo in materia di riduzione della 

spesa di personale dipendente per l’esercizio 20205 ;

- dei  crediti/debiti  reciproci  tra il  Comune e le  società  partecipate,  (vedi  nota  informativa 

allegata al rendiconto6).

- dell’avvenuto  aggiornamento  dell’inventario  comunale  al  31/12/2020  sulla  base  delle 

movimentazioni  patrimoniali  avvenute  nel  corso  dell’esercizio  secondo  la  disciplina  del 

nuovo principio contabile. 

Dichiara immediatamente eseguibile questa deliberazione. 

MOTIVAZIONE

Il Consiglio comunale ha l’obbligo di approvare entro il termine di legge7 il rendiconto dell’esercizio 

finanziario.

Le commissioni consiliari sono state sentite nella seduta congiunta del ……. 2021.

4 Come disciplinato dall’art. 1 commi 707 e segg. della Legge 208/2015 cd. legge di stabilità 2016  
5 Art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e s.m. e dall’art. 76 comma 7 del DL 112/2008 e successive modifiche
6 Art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012.
7 L’articolo 151 comma 7 del Testo unico fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per l’approvazione del rendiconto. 
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Il Consiglio comunale ha ascoltato le relazioni dell’Assessore alle finanze Enrico Facoetti, ed ha 

acquisito i pareri favorevoli:

-   della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica e contabile;

-   del Collegio dei Revisori dei Conti8.

ALTRE INFORMAZIONI

Questa deliberazione è stata preceduta dall’approvazione di diversi provvedimenti; in particolare:

- il  bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 11 marzo 

2020 e delle successive variazioni di bilancio (dettagliate nella relazione al rendiconto);

- la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  47  del  28  settembre  2020  riguardante  la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000

- dalla presentazione del rendiconto di cassa da parte del Tesoriere9; 

- dalle  operazioni  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  ai  fini  della  loro 

imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità, approvate con deliberazione della Giunta 

comunale n. 40 del 12 aprile 2021, alla quale è allegato l’elenco dei residui attivi e passivi 

da riportare, e che ha riportato un avanzo di € 270.449,62 come emerge dalle seguenti 

risultanze:

residui attivi eliminati           -   €      172.026,02

residui passivi eliminati       +   €     405.823,46

maggiori residui attivi          +   €       36.652,18

Costituiscono allegati di questa deliberazione10:

- il rendiconto redatto secondo lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti 

dall’allegato 10 del D.lgs. 118/2011 e composto dal conto del bilancio (comprensivo delle 

risultanze  del  rendiconto  del  Tesoriere)  completi  di  tutti  gli  allegati  previsti,  dal  conto 

economico e dal conto del patrimonio; 

- la relazione illustrativa predisposta dalla Giunta comunale;

- la relazione del Collegio dei Revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto 2020 alle 

risultanze della gestione;

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

La documentazione è  stata  depositata  ai  consiglieri  comunali  con nota prot.  n.  17750 del  27 

8 Art. 239 comma 1 lettera d) del T.U.E.L.
9 Art. 226 del T.U.E.L.
10 comma 5 dell’art. 227 del T.U.E.L.
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maggio 2021

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 e dei suoi allegati: 

- presenti n. …

- favorevoli n. …

- contrari n. …

- astenuti n. …

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. …

- favorevoli n. …

- contrari n. …

- astenuti n. …
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La documentazione relativa al punto 8 dell’Odg, inviata ai Consiglieri a mezzo PEC in 

data 27 maggio 2021 (prot. 17757), è disponibile in formato elettronico, sul sito web del Comune di 

Dalmine (www.comune.dalmine.bg.it) in allegato alla convocazione. 
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