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Comune di Racale
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 09/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER  L`ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021, AI SENSI DELL`ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno 2022 il giorno 9 del mese di GIUGNO alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di 
invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  di 1ª^ convocazione. La seduta 
è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Dott. Salsetti Antonio Sì

2 Dott. Metallo Donato Sì

3 Sig.ra Tasselli Maria Anna Sì

4 Dott. Palumbo Giulio Sì

5 Avv. Francioso Elisabetta Sì

6 Dott. Minutello Carlo Sì

7 Sig. Gravili Adriano Aldo Sì

8 Sig. Manni Frediano Sì

9 Avv. Toma Anna Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Sig.ra Toma Chiara Sì

11 Dott.ssa Proce Alice Sì

12 Arch. Manni Daniele Sì

13 Sig. Gaetani Davide Sì

14 Sig.ra Mastria Maria Pia Sì

15 Sig. Marzano Filippo Sì

16 Ing. Palese Luigi Genuino Sì

17 Sig.ra Carlino Federica Anna Sì

Totale presenti 13 Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Toma Anna nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Premesso che 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, 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2021 “Approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023”;

Viste le seguenti delibere di Consiglio Comunale 

 N. 31 del 30/7/2021 “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l'esercizio 2021/2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000”

 N. 33 del 12/08/2021” Approvazione piano di rientro disavanzo esercizio 2020 (art. 188 del d.lgs. 
N. 267/2000) con contestuale variazione di bilancio”

 N. 39 del 08/10/2021 “Ratifica deliberazione di g.c. n. 132 del 12/08/2021 'Variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 ex articolo 175, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267'”

 N. 42 del 29/11/2021 “Ratifica deliberazione di g.c. n. 181 del 12/11/2021 'Variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 ex articolo 175, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267'”

 N. 43 del 29/11/2021 “Rettifica delibera c.c. n. 33 del 12/08/2021 - Approvazione piano di rientro 
disavanzo esercizio 2020 (art. 188 del d.lgs. N. 267/2000) con contestuale variazione di bilancio

 N. 44 del 29/11/2021 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 
2, del d.lgs. N. 267/2000)”

 N. 1 del 13/1/2022 “Comunicazione della volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del 
piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione di C.C. n. 17 del 
25.06.2018, quale prevista e disciplinata dall’art. 1, co. 992, 993 e 994 della l. n. 234/2021 
(finanziaria 2022)”

Preso atto che:

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, 
debitamente sottoscritto;

 gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21/4/2022, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 61 del 29/4/2022;

Visto  il  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2021,  allegato  1  al  presente  provvedimento,  redatto 
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n.118/2011, corredato dagli allegati prescritti dall’articolo 11, comma 
4, del D. Lgs. n.118/2011:

 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
 elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
 elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
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 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;
 tabella  dimostrativa  degli  impegni  assunti  nell’esercizio  in  corso  e  negli  esercizi  precedenti 

imputati agli esercizi successivi;
 prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;
 prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni;
 prospetto dei dati SIOPE (allegato 10 al presente provvedimento)
 elenco dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (allegato 4 al presente provvedimento)
 relazione sulla gestione dell'organo esecutivo (allegato 2 al presente provvedimento)
 relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 12 al presente provvedimento)

Visti gli ulteriori allegati previsti dall’art. 227, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000:
 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 (allegato 6 al presente provvedimento);

 Tabella dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale (allegato 1 al presente provvedimento)
 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato 1 al presente provvedimento);

Preso atto, inoltre, degli ulteriori documenti previsti da norme specifiche:
 elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo  nell’esercizio  2021 

(allegato 7 al presente provvedimento)
 prospetto  dell'indicatore  annuale  di  tempestività  dei  pagamenti  (allegato  11  al  presente 

provvedimento);
 deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  150 del  27/11/2020,  relativa  alla  salvaguardia  degli 

equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (allegato 5 al presente 
provvedimento);

 relazione di monitoraggio per lo sviluppo dei servizi sociali per effetto del DPCM 1 Luglio 2021 
(allegato 9 al presente provvedimento);

Preso  atto  che  l’ente  non ha  enti  o  società,  controllate  o  partecipate,  che,  nel  rispetto  del  principio 
applicato del  bilancio consolidato,  sono oggetto  di  consolidamento  e  che,  conseguentemente,  non ha 
proceduto all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’anno 2021; 

Preso atto dell’attestazione sull’esistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2021 da parte dei responsabili di 
settore, allegato 3 al presente provvedimento;

Visto lo schema del conto del bilancio dell’esercizio 2021 che presenta le seguenti risultanze finali:
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GESTIONE 

  
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 
   

0,00 

 

RISCOSSIONI (+) 1.885.961,56 14.724.162,51 16.610.124,07 
 

PAGAMENTI (-) 3.770.621,64 12.839.502,43 16.610.124,07 
 

     
 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 
 

     
 

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

     
 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 
 

     
 

RESIDUI ATTIVI (+) 6.866.688,89 1.667.628,52 8.534.317,41 
 

 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze    0,00 

 

RESIDUI PASSIVI (-) 2.177.266,21 3.687.846,37 5.865.112,58 
 

     
 

  

(-)   84.850,25 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)  

 

  

 

  

(-)   1.304.624,81 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)  

 

  

 

     
 

  

(=)   1.279.729,77 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (2)  
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 
 

  

               

 

Parte accantonata (3) 
        

            

  
  

  

4.908.320,81 
 

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)  

 

  

  

 

  

Fondo anticipazioni liquidità 
  

2.808.374,41 
 

  

Fondo perdite società partecipate 
  

0,00 
 

  

Fondo contenzioso 
  

1.943.710,88 
 

  

Altri accantonamenti 
  

292.822,55 
 

               

               

        

B) Totale parte 
accantonata 

  

9.953.228,65 

 

               

               

 

Parte 
vincolata 

         

            

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
  

375.721,65 
 

               

  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
  

86.753,38 
 

               

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
  

0,00 
 

               

  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
  

0,00 
 

               

  

Altri vincoli 
  

1.523,30 
 

               

               

        

C) Totale parte vincolata 
  

463.998,33 
 

               

             

               

 

Parte destinata agli 
investimenti 

        

0,00 

 

               

               

       

D) Totale parte destinata agli 
investimenti 

  

0,00 

 

               

               

       

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

  

-9.137.497,21 

 

 

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 vigente;

Vista la relazione dell’organo di revisione, allegato 12 al presente provvedimento, 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;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Gaetani, Palese, Carlino) espressi per alzata di mano da n. 13 
consiglieri presenti e votanti
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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 di cui 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  dare  atto  che  il  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2021  si  chiude  con  un  risultato  di 
amministrazione di € 1.279.729,77 che, detratti tutti gli accantonamenti ed i fondi vincolati, 
presenta  una  somma  disponibile  pari  ad  –  9.137.497,21,  così  come  risulta  dal  seguente 
prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
  

GESTIONE 

  
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 

Fondo cassa al 1° gennaio 
   

0,00 

 

RISCOSSIONI (+) 1.885.961,56 14.724.162,51 16.610.124,07 
 

PAGAMENTI (-) 3.770.621,64 12.839.502,43 16.610.124,07 
 

     
 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 
 

     
 

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

     
 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 
 

     
 

RESIDUI ATTIVI (+) 6.866.688,89 1.667.628,52 8.534.317,41 
 

 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze    0,00 

 

RESIDUI PASSIVI (-) 2.177.266,21 3.687.846,37 5.865.112,58 
 

     
 

  

(-)   84.850,25 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)  

 

  

 

  

(-)   1.304.624,81 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)  

 

  

 

     
 

  

(=)   1.279.729,77 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (2)  
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 
 

  

               

 

Parte accantonata (3) 
        

            

  
  

  

4.908.320,81 
 

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)  

 

  

  

 

  

Fondo anticipazioni liquidità 
  

2.808.374,41 
 

  

Fondo perdite società partecipate 
  

0,00 
 

  

Fondo contenzioso 
  

1.943.710,88 
 

  

Altri accantonamenti 
  

292.822,55 
 

               

               

        

B) Totale parte 
accantonata 

  

9.953.228,65 

 

               

               

 

Parte 
vincolata 

         

            

  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
  

375.721,65 
 

               

  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
  

86.753,38 
 

               

  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
  

0,00 
 

               

  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
  

0,00 
 

               

  

Altri vincoli 
  

1.523,30 
 

               

               

        

C) Totale parte vincolata 
  

463.998,33 
 

               

             

               

 

Parte destinata agli 
investimenti 

        

0,00 

 

               

               

       

D) Totale parte destinata agli 
investimenti 

  

0,00 

 

               

               

       

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

  

-9.137.497,21 

 

 

3. Di dare atto che sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 e 244 del TUEL, essendo rilevabili 
dal  rendiconto  della  gestione  per  l'esercizio  finanziario  2021  situazioni  di  deficitarietà 
strutturale così come indicate dalla normativa;

4. Di dare atto  dell’attestazione sull’esistenza di  debiti  fuori  bilancio al  31/12/2021 da parte  dei 
responsabili di settore, allegato 3 al presente provvedimento

5. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario: 
- di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M. 
29.04.2016;
-  di  trasmettere  i  dati  del  rendiconto  della  gestione  2021  alla  Banca  Dati  della  Pubblica 
Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;

6. di  demandare  a  successivo  provvedimento  la  rimodulazione/riformulazione  del  piano  di 
riequilibrio,  nel  rispetto  della  normativa,  così  come  da  volontà  espressa  dal  Consiglio 
Comunale con delibera n. 1 del 13/1/2022 “Comunicazione della volontà di esercitare la facoltà 
di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato con deliberazione di 
C.C. n. 17 del 25.06.2018, quale prevista e disciplinata dall’art. 1, co. 992, 993 e 994 della l. n.  
234/2021 (finanziaria 2022)”.

Infine,

il Consiglio Comunale, 
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Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Gaetani, Palese, Carlino) espressi per alzata di mano da n. 13 

consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.

Prenotazione  Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Consigliere Anziano
F.toDonato Metallo

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.to Avv. Toma Anna

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio
09/05/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
09/05/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 09/06/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 800

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 
17/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 17/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 17/06/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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