COMUNE DI IMER
P R OV I NC I A

DI

T R E NT O

Verbale di deliberazione N. 7
del Consiglio comunale
OGGETTO:

Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2021 redatto
secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del
D.L.gs 118/2011.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì ventisette del mese di luglio, alle ore 16.00, nella sede
municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di
prima convocazione.
Presenti i signori:
Assenti
giust.

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Anna - Consigliere Comunale
4. Bettega Federica - Consigliere Comunale
5. Bettega Martina - Consigliere Comunale
6. Bettega Valentino - Consigliere Comunale
7. Centa Vittore - Consigliere Comunale
8. Dalla Sega Aurora - Consigliere Comunale
9. Furlan Gian Franco - Consigliere Comunale
10. Gaio Maurizio - Consigliere Comunale
11. Gubert Daniele - Consigliere Comunale
12. Marsiletti Stefano - Consigliere Comunale
13. Meneghel Giovanni - Consigliere Comunale
14. Nicolao Antonio - Consigliere Comunale
15. Rigoni Sara - Consigliere Comunale

ingiust.

X

Assiste il Segretario Comunale Signor Serafini dott. Samuel.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.
Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Furlan Gian Franco e Centa Vittore.

OGGETTO: Esame ed approvazione rendiconto di gestione 2021 redatto secondo gli schemi di
cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.L.gs 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'articolo 5 della L.P. 3 aprile 2010, n. 4 (finanziaria PAT 2010) e ss.mm. ha modificato
i termini per l'approvazione del rendiconto del bilancio fissandoli entro il 30 aprile dell'anno
successivo all'anno finanziario di riferimento.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 di data 20.04.2022 con la quale sono stati
approvati:
 lo schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2021, redatto secondo gli schemi di
cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., composto dal conto del bilancio
con i relativi allegati,
 la Relazione illustrativa,
 lo stato patrimoniale semplificato al 31.12.2021.
Vista la Relazione dell’organo di revisione redatta ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lettera d) del
DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il conto in
esame meritevole di approvazione.
Visto il conto della gestione di Cassa 2021 reso dal Tesoriere Comunale, Cassa Centrale delle Casse
Rurali Trentine di Trento, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili
dell’Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 16 di data 14.03.2022
del Responsabile del Servizio Finanziario.
Visto il conto della gestione dell’economo, reso il 01.03.2022 in relazione al quale è intervenuta la
parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla
determinazione n. 3 di data 07.03.2022 del Segretario comunale.
Visto il conto della gestione dell’agente contabile riscuotitore (economo e sub agenti contabili), reso
il 01.03.2022 e riscontrata la concordanza delle risultanze dello stesso con le scritture contabili
dell’Ente giusta parificazione ad opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione 3
di data 07.03.2022 del Segretario comunale.
Dato atto che nel corso del 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.
Dato atto che con deliberazione n. 22 del 15.03.2022 la Giunta comunale, ai sensi del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai
responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
dell’esercizio, da iscrivere nel conto 2021.
Visti gli articoli dal n. 31 al n. 36 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono le modalità
ed i termini per la predisposizione del rendiconto.
Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue:
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 52, di data
22.12.2020;
- nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L,
si è proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per
la parte in conto capitale, al controllo ed alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi
dell’Amministrazione (delibera del consiglio comunale n. 24 del 05.08.2021). Il controllo non ha
comportato l’adozione di specifici provvedimenti deliberativi di riequilibrio;

- nel corso dell’esercizio finanziario 2021 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente
definiti variazioni in aumento e in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondi di
Riserva garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio;
- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 20 del 27.05.2021;
- nel corso del 2021 non è stato assunto alcun mutuo;
- sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del
DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L:
 l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza,
 la relazione illustrativa dell’organo esecutivo,
 la relazione dell’organo di revisione;
 lo stato patrimoniale semplificato (dal 31.12.2020);
 gli eventuali provvedimenti inerenti il riequilibrio della gestione e quelli inerenti il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio eventualmente adottati;
Al Conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali nonché
dei parametri di efficacia ed efficienza dei servizi indispensabili, a domanda individuale e servizi
diversi.
Precisato che il rendiconto della gestione 2021 comprende unicamente il Conto del bilancio, tenuto
conto delle disposizioni sancite dall’articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L, e che
lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali:
- Fondo di cassa al 31.12.2021
- Avanzo di Amministrazione TOTALE al 31.12.2021

272.061,29
367.026,03

Atteso che l’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2021, pari ad € 367.026,03.- risulta così composto:

Fondi crediti dubbia esigibilità: € 12.958,10.-;

Parte vincolata: € 39.025,98.-;

Parte destinata agi investimenti: € 124.062,37.-;

Parte disponibile: € 190.979,58.-.
Vista la nota del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, acquista in atti al
n.2171/Prot. dd. 26.05.2022, mediante cui venivano chieste informazioni in merito alla mancata
approvazione del rendiconto della gestione 2021 entro il termine del 30.04.2022.
Vista la nota del Comune di Imer, n. 2178/Prot. dd. 26.05.2022, mediante cui si precisava che il
rendiconto della gestione 2021:
• è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 32, del 20.04.2022;
• è stato disposto il deposito per i consiglieri comunali,
• in data 29.04.2022 è stato acquisito il parere, favorevole, del Revisore dei conti;
• non è ancora stato approvato dal Consiglio comunale a causa della mancanza di un
Segretario comunale in ruolo, a capo della gestione associata del servizio di Segreteria
comunale tra i comuni di Mezzano e Imer.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1294, dd. 15.07.2022, con la quale il comune di
Imer è stato invitato ad adempiere all’approvazione del rendiconto di gestione 2021.
Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2021.
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma
Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma
Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018, n. 2.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri come riportati a verbale di seduta.
Con voti favorevoli n.10, contrari n.== e astenuti n.4 (Consiglieri Daniele Gubert, Maurizio Gaio,
Vittore Centa e Federica Bettega) espressi per alzata di mano, su n.14 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2021, costituito dal Conto del
Bilancio favorevolmente esaminato dall’Organo di Revisione, le cui risultanze finali, illustranti
il risultato di gestione e di amministrazione dell’esercizio, sono riportate nel prospetto allegato
sub. lett. A) che si approva e si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato dalla Giunta
comunale con delibera n. 22 del 15.03.2022, i residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio
2021 ammontano complessivamente e rispettivamente a € 1.034.707,21.- ed a € 624.267,38.-,
come risultanti dall’allegato B), punti integranti e sostitutivi della presente delibera, ove sono
distinti per anno di provenienza;
3. di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni
specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo di €
2.041,56.-;
4. di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni
specificatamente indicate nella medesima, residui passivi insussistenti per un importo
complessivamente pari a € 45.765,91.-;
5. di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati quali parti
integranti e sostanziali sub lettere B), C), D), E) i documenti, richiamati in premessa, di seguito
indicati:
 l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;
 la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 37 del DPGR 28 maggio
1999 n. 4/L;
 la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28
maggio 1999 n. 4/L;
 lo stato patrimoniale semplificato (dal 31.12.2020);
6.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione per alzata di mano riportante il
seguente risultato: favorevoli n. 10, contrari n.== e astenuti n. 4 (Consiglieri Daniele Gubert,
Maurizio Gaio, Vittore Centa e Federica Bettega), immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

7.

di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta comunale ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con
L.R. 2/2018;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai
sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto
ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loss Antonio

Serafini dott. Samuel

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Bettega Camillo

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

