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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 del 05/05/2022 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

 

L'anno 2022, addì cinque del mese di Maggio, con inizio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 

della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Pres. Gruppo Cognome e Nome Pres. Gruppo 

REGNICOLI EVASIO SI Gruppo 1 LOMBARDI SIMONA SI Gruppo 1 

PALOMBA ANDREA SI Gruppo 1 PAGANI ALESSANDRA SI Gruppo 1 

PANZERI LUCA SI Gruppo 1 BANFI SABRINA SI Gruppo 2 

CERIANI MARIO NO Gruppo 1 AIROLDI ALESSANDRA NO Gruppo 2 

CISLAGHI ELENA SI Gruppo 1 AZZALIN ANDREA NO Gruppo 3 

CERIANI CHIARA SI Gruppo 1 CERIANI MARIO ANGELO NO Gruppo 3 

PASINI SERGIO SI Gruppo 1    

Presenti: 9    Assenti: 4 

 
Gruppo 1)  Lega - Civica; 

Gruppo 2)  Origgio Democratica; 

Gruppo 3)  Promuovere Origgio; 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Sandro Rizzoni che redige questo 

verbale. 

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Evasio Regnicoli. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 

deliberazione che di seguito si riporta: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 14/04/2022 

Area 2 Finanziaria 

 

RICHIAMATE le disposizioni contenute al titolo VI, parte II, del D.Lgs. n.267/2000 
e, in particolare, l’art. 227 e successivi che disciplinano le modalità di 
redazione del rendiconto dell’esercizio e di rendicontazione dei risultati 
raggiunti; 
DATO ATTO: che il rendiconto del precedente esercizio finanziario dell’anno 
2020 è stato regolarmente approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 17 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge;  
VISTO il bilancio di previsione per il periodo 2021–2023 approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 22/02/2021 e le successive 
variazioni, nonché l’assestamento di bilancio e la verifica del permanere 
degli equilibri generali del bilancio approvati dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 38 del 27/07/2021; 
VISTO ed ESAMINATO il rendiconto dell’entrata e della spesa di questo Ente 
reso dal Tesoriere del Comune per l’esercizio finanziario dell'anno 2021, 
acquisito agli atti del Comune di Origgio entro i termini previsti dalla vigente 
normativa; 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi lasciati iscritti in bilancio alla data del 
31.12.2021, a seguito delle operazioni di riaccertamento approvate dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 21/03/2022, effettuate sulla 
scorta della ricognizione operata da ogni Responsabile di Area;  
VISTA la relazione della Giunta Comunale prevista al comma 6 dell’art.151 e 
dall’art.231del D. Lgs.18/08/2000 n.267, approvata, unitamente allo schema di 
rendiconto con deliberazione di Giunta Comunale in data 14/04/2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile;  
EVIDENZIATO che dalle risultanze del conto del bilancio 2021 si evince: 

1) un risultato di amministrazione in avanzo per complessivi € 4.227.637,48 

di cui: 

- Parte accantonata: 1.025.141,07 
- Parte vincolata: 1.733.480,05 
- Parte destinata agli investimenti: 409.635,13 
- Parte disponibile: 1.059.381,23 

2) un fondo cassa finale al 31/12/2021 di € 5.126.610,96; 

3) che il conto economico presenta un risultato di esercizio negativo pari 

a € -230.812,60 che viene imputato per la copertura alla riserva da 

risultato economico di esercizi precedenti;   

4) che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 

31.466.434,22 così suddiviso: 
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Saldo al 31/12/2021

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 8.667.391,36             

Riserve 23.182.403,63           

da risultato economico di esercizi precedenti -                               

da capitale 1.194,12                     

da permessi di costruire 370.809,10                 

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 

beni culturali 22.011.705,85           

altre riserve indisponibili 798.694,56                 

altre riserve disponibili -                               

Risultato economico dell'esercizio 230.812,60-                 

Risultati economici di esercizi precedenti 152.548,17-                 

Riserve negative per beni indisponibili -                               

TOTALE PATRIMONIO NETTO 31.466.434,22            

5) l’indice di tempestività dei pagamenti del Comune di Origgio è pari a 

gg. 15,71; 

6) nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2021 non sono stati 

rilevati eventi ed elementi modificativi degli equilibri generali di bilancio 

tali da richiedere provvedimenti amministrativi di riequilibrio; 

7) che la gestione del bilancio 2021 è stata regolare e che alla data del 

31.12.2021 non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere, ai sensi 

dell’art.194 del D.Lgs. 267/2000, così come da dichiarazioni rese dai 

Responsabili di Area, conservate agli atti; 

8) che gli agenti contabili appositamente nominati, hanno reso il conto 

della propria gestione e che si è provveduto all’aggiornamento 

dell’inventario dei beni dell’Ente al 31.12.2021 che presenta le risultanze 

rilevabili dal Conto del Patrimonio;  

9) che dai parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di 

ente strutturalmente deficitario, risulta che l’Ente non è in condizione 

strutturalmente deficitaria, come da tabella di verifica allegata al 

rendiconto 2021;  

RICHIESTO il parere del Revisore dei Conti; 
DATO ATTO CHE il rendiconto 2021 e i relativi allegati sono stati messi a 
disposizione dei Consiglieri, come previsto dal Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del 
responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell’art.49 del TUEL, nonché il 
parere favorevole ai sensi dell’art.147 in ordine alla regolarità amministrativa e 
contabile; 

DELIBERA 

 
1) Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, redatto 

secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al 
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presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 

A), corredato di tutti i documenti obbligatori;  

 

2) Di dare atto che sulla base delle risultanze del conto del bilancio il 

risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 è pari a € 4.227.637,48 

così determinato: 

- Parte accantonata: € 1.025.141,07 
- Parte vincolata: € 1.733.480,05 
- Parte destinata agli investimenti: € 409.635,13 
- Parte disponibile: € 1.059.381,23 
 

3) Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio 

negativo pari a € -230.812,60 che viene imputato per la copertura alla 

riserva da risultato economico di esercizi precedenti;   

 

4) Di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio 

netto di € 31.466.434,22 così suddiviso: 

Saldo al 31/12/2021

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 8.667.391,36             

Riserve 23.182.403,63           

da risultato economico di esercizi precedenti -                               

da capitale 1.194,12                     

da permessi di costruire 370.809,10                 

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 

beni culturali 22.011.705,85           

altre riserve indisponibili 798.694,56                 

altre riserve disponibili -                               

Risultato economico dell'esercizio 230.812,60-                 

Risultati economici di esercizi precedenti 152.548,17-                 

Riserve negative per beni indisponibili -                               

TOTALE PATRIMONIO NETTO 31.466.434,22            
 

5) Di dare atto che l’indice di tempestività dei pagamenti del Comune di 

Origgio è pari a giorni 15,71; 

 

6) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nelle forme 

imposte dalla normativa vigente e le risultanze qui contenute trasmesse 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la piattaforma BDAP; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con n. 9 votanti, di cui n. 8 favorevoli (Lega – Civica) e n. 1 astenuto (Origgio Democratica), 

espressi per alzata di mano, approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria 

deliberazione. 

 

 

Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con n. 9 votanti, di cui n. 8 favorevoli 

(Lega – Civica) e n. 1 astenuto (Origgio Democratica), espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

La discussione di questo punto all'ordine del giorno può essere ascoltata nel sito web 

istituzionale al settore “Il Comune” ed alla pagina “Sedute del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari" – “Registrazione seduta 05/05/2022”. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

(Dr. Evasio Regnicoli) 

Il Segretario Generale 

(Dott. Sandro Rizzoni) 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

 


