
 

 

COMUNE DI MATTIE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.10 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO ANNO 2021 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  trenta del mese di maggio alle ore 18:30, presso nella 

Sala del Consiglio, convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e 

recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Marina PITTAU SINDACO Presente 

Emilio BELLANDO CONSIGLIERE Presente 

Davide PELA' CONSIGLIERE Presente 

Paolo Giacomo LUCINO CONSIGLIERE Presente 

Enrica FORNO CONSIGLIERE Presente 

Valter AGESILAO CONSIGLIERE Presente 

Pierfrancesco SACCO CONSIGLIERE Presente 

Massimiliano BRUZZESE CONSIGLIERE Assente 

Sabrina BELLANDO CONSIGLIERE Presente 

Presenti    8  Assenti    1 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CARCIONE Dott.ssa Marietta il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig.ra PITTAU Marina assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato. 



 

 

Deliberazione di C.C. n. 10 del 30-05-2022 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO ANNO 2021 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

– la disciplina del “Rendiconto Armonizzato” è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 

151, 227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 

4 e 6 – allegato n. 10); 

– il D.Lgs. 126/2014 ha modificato ed integrato il D.Lgs 118/2011 con riferimento ai 

sistemi contabili e dagli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi; 

Richiamati gli artt. 151 commi 6 e 7 e 227 comma 2 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.), ai sensi dei quali gli enti locali 
deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione e l'allegata 
relazione della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;  
 
Richiamato 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”;  
 
Considerato che occorre provvedere a norma di quanto stabilito dal comma 2° del succitato 
art. 227, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto della gestione 
2021; 
 
Dato atto che il rendiconto è composto dal conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti 
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, gli allegati previsti dalla 
normativa vigente, lo stato patrimoniale semplificato;   
 
Dato atto che il Rendiconto della gestione 2021 sottoposto all’approvazione è stato redatto 
in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui 
all’allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:  
− il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 

n.118/2011 e successive modifiche;  
− lo Stato Patrimoniale semplificato, ai sensi dell’art. 232 comma 2 del D.lgs n. 267/00 e 

s.m.i.: 
− la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella 

prevista dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;  
− gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL.  
 
Visto il Conto del Bilancio 2021, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2021 
e dato atto dell’avvenuta procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata 
con deliberazione G.C. n. 21 del 28.04.2022 in conformità alle quanto stabilito dall’art 228 
comma 3 del D. Lgs 267/2000 che dispone: “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 
residui attivi e passivi l’Ente locale provvede al riaccertamento degli stessi, consistente nella 
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta 



 

 

imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e 
successive modificazioni”. 
 
Dato atto che con la medesima deliberazione si è provveduto a determinare il fondo 
pluriennale vincolato 2021 (parte corrente) nonché ad effettuare le variazioni di esigibilità 
correlate alla reimputazione delle spese;  
 
Viste le disposizioni del l’art. 187 del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D. Lgs 118/2011 
e dal D. Lgs 126/2014, relative alla distinzione in fondi dell’avanzo di amministrazione; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.04.2022 in cui viene resa la 
“Relazione della Giunta al Rendiconto 2021” di cui agli art. 231 del D.Lgs 267/2000 e art.11 
comma 6 del D.Lgs 118/2011, unitamente allo schema di Rendiconto 2021; 
 
Dato atto che al rendiconto sono aggiunti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa 
vigente; 
 
Atteso che si è provveduto a comunicare ai Consiglieri comunali l’avvenuto deposito dello 
schema di Rendiconto dell’esercizio 2021, corredato dai relativi allegati; 
 
Preso atto che il Revisore del conto ha fatto pervenite la Relazione al rendiconto di gestione 
dell’esercizio 2021, la quale analizza in termini positivi la gestione finanziaria 2021;  
 
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi allegati alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 
11 del D.Lgs 118/2011; 
 
Preso atto:  
- del prospetto dei parametri previsto dal Decreto Ministeriale 28/12/2018, redatto dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, dal quale si evidenzia che il Comune non è deficitario 
né risulta in stato di dissesto;                                                                      

- che, nel corso del 2021, non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio e non 
sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento; 

 
Visto il comma 1 dell’art. 18bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che le regioni, gli 
enti locali ed i lori enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, misurabili e riferiti ai 
programmi ed agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 bis del citato D.lgs n. 118/2011, gli enti 
locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di 
previsione o al budget di esercizio ed al bilancio consuntivo o al bilancio d’esercizio; 
 
Visti i conti resi dagli agenti contabili interni preposti a detti servizi (art. 233 del D.Lgs. 
267/2000), depositati agli atti presso gli uffici comunali, e ritenuti meritevoli di approvazione 
contestualmente all’approvazione del rendiconto di gestione; 
 
Rilevato inoltre che al rendiconto viene allegato ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 
corso del 2021;  
 
Dato atto che lo Stato Patrimoniale semplificato è stato redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato n. 10 dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011;  



 

 

 
Dato atto che il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 presenta le sotto indicate 
risultanze: 
 
 

 
 
 
 

Comune di Mattie  
 

Allegato a) Risultato di amministrazione 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
ANNO 2021 

                      

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    493.232,37 

RISCOSSIONI (+) 228.188,76 797.909,02 1.026.097,78 

PAGAMENTI (-) 122.857,43 838.179,09 961.036,52 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   558.293,63 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   558.293,63 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 55.166,28 306.573,58 361.739,86 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 26.987,23 366.657,57 393.644,80 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   13.271,71 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=)   513.116,98 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 2.860,14 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 278.301,49 

Totale parte accantonata (B) 281.161,63 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 20.854,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.017,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 21.871,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 61.442,95 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 148.641,40 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   



 

 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 della T.U.267/00 e s.m.i. e precisamente: 

- In ordine alla regolarità tecnica/contabile da parte del responsabile del servizio 
finanziario; 

 

Visti: 

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

– il D.Lgs. n. 118/2011; 

– i vigenti principi contabili applicati; 

- il Regolamento di contabilità; 
 
Esperita la votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano che dà il seguente 
esito: 

 Consiglieri presenti  n. 08   
 Consiglieri astenuti   n. == 
 Consiglieri votanti   n. 08  
 Voti favorevoli   n. 08 
 Voti contrari    n. == 

 
Constatato l’esito della votazione il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

2. Di approvare il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 composto dal conto del 

bilancio e di tutta la documentazione allegata, lo stato patrimoniale e il conto economico, 

da cui emergono le seguenti risultanze: 
 

Comune di Mattie 
 

Allegato a) Risultato di amministrazione 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
ANNO 2021 

                      

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    493.232,37 

RISCOSSIONI (+) 228.188,76 797.909,02 1.026.097,78 

PAGAMENTI (-) 122.857,43 838.179,09 961.036,52 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   558.293,63 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   558.293,63 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 55.166,28 306.573,58 361.739,86 



 

 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 26.987,23 366.657,57 393.644,80 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   13.271,71 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=)   513.116,98 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 2.860,14 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 278.301,49 

Totale parte accantonata (B) 281.161,63 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 20.854,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.017,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 21.871,00 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 61.442,95 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 148.641,40 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)  0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   

 
 
 

3. Di approvare altresì in qualità di allegati al rendiconto della gestione gli elaborati con 
deposito tra i quali: 
- gli allegati di cui all’art. 11, comma 4, del D.lgs. 118/2011; 
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi di cui alla deliberazione di G.C. 21 

del 28/04/2022; 
- il certificato dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario; 
- il conto della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili interni; 
- l’elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 

(depositato agli atti), che dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dall’approvazione, 
ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, e 
del D.M. 23.01.2012, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

- il piano degli indicatori e risultati attesi; 
- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, 

comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
- il rendiconto della spesa per la funzione sociale (art 1 comma 792 L. 178/2020) 

 
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile: 

- per la pubblicazione dei dati sintetici relativi alle entrate e alle spese del rendiconto, 
ai sensi dell’art. 8, comma 1 e 3bis, del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 89 del 23.06.2014 e secondo gli schemi di cui al DM del 
29.04.2016; 



 

 

- per la trasmissione dei dati contabili relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati 
delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) ai sensi di quanto previsto dal DM 12.05.2016 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze in applicazione all’art. 13 della Legge n. 
196 del 31.12.2009 e dell’art. 4, commi 6 e7 del D.lgs n. 118/2011; 

- di disporre la pubblicazione del rendiconto di gestione e relativi allegati sul sito 
istituzionale alla voce “Amministrazione trasparente” – sottosezione di 1° livello 
“Bilanci” – sottosezione di 2° livello “Bilancio consuntivo” e “Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di bilancio”. 

 
5. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Ammnistrativa/Contabile per ogni altro atto 

inerente e conseguente al presente provvedimento. 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 
una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il 
seguente esito: 

 Consiglieri presenti  n. 08  
 Consiglieri astenuti   n. == 
 Consiglieri votanti   n. 08  
 Voti favorevoli   n. 08 
 Voti contrari    n. ==  
 

 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PITTAU Sig.ra Marina  CARCIONE Dott.ssa Marietta 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad. 

 

 

 


