
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 10   del   30-04-2022 

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 12:00, in sessione  

in Prima convocazione in seduta  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig.   Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina Presente Abiuso Marco Presente 

Abiuso Pasquale Presente Concettini Salvatore Presente 

Di Ielsi Chiara Presente Del Zingaro Giusi Presente 

Corvino Tommaso Presente Curiale Pasquale Antonio Presente 

Venditti Emilio Assente Giantomasi Giuseppina Presente 

Diasio Mariano Presente   

ne risultano presenti n°   10 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTO DEL 

BILANCIO E STATO PATRIMONIALE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

 che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 06/02/2021, è stato predisposto ai 

sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 

118/2011; 

 che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal 

decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto 

legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10; 

 che al primo gennaio 2021 la popolazione residente era inferiore a 5.000 abitanti; 

Visto: 

 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”; 

 l’art. 232, comma 2, 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 e dal decreto legge n° 34/2019, per il quale:  

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la 

contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di 

cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 

dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 

10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate 

individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, 

anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per 

l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del 

citato decreto legislativo n. 118 del 2011”; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 07/04/2022 con la quale è stato 

adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2021, così come previsto dal 

decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo 

n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da 

allegare al rendiconto della gestione; 

Richiamati 

 gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 

sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo 

consigliare. 
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Richiamati l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 

267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime 

le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

Richiamato, inoltre, il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio 

contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 

finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011; 

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del 

patrimonio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta n. 32 del 18/03/2022 con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2021 e 

agli anni precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente (BPER Banca spa) e gli altri agenti contabili hanno reso 

il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 226 del 

citato D.Lgs N. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture 

contabili dell’Ente e con le registrazioni SIOPE; 

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi: 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il 

piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 

267/2000; 

- la scheda di monitoraggio degli obiettivi per il sociale dell'ente che deve essere 

trasmessa a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente 

telematica; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 15 del 27/07/2017; 

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 di 

contabilità vigente; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021; 

Sentita l’illustrazione dei dati fattane dal Sindaco presidente, il quale riferisce che l’ente non 

è deficitario e non presenta debiti fuori bilancio. Evidenzia, altresì, la positività della gestione 

2021 che presenta un avanzo libero di € 803.516,93;  

Rilevato che questo Ente non risulta deficitario ai sensi dei parametri previsti dal Decreto 

Interministeriale Interno e MEF del 28/12/2018; 

Rilevato, altresì, che l’Ente risulta in equilibrio ai sensi di quanto previsto dall’art. 162, c. 6 

del TUEL e che rispetta altresì i due nuovi equilibri di bilancio (W2) e complessivo (W3) per 

il rendiconto 2021; 

Dato atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio riconosciuti; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis 

del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, acquisito al protocollo dell’ente 

in data 20.04.2022 al n. 5007, allegato alla presente, il quale contiene l’attestazione della 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Presidente: presenti e 

votanti n. 10; 

Con voti: 2 contrari (Giantomasi G. e Diasio M.) e 8 favorevoli (tutti gli altri) espressi per 

alzata di mano: 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e relativi allegati, che 

presenta le seguenti risultanze finali: 

CONTO DEL BILANCIO 2021 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    1.896.848,82 

RISCOSSIONI (+) 247.989,29 2.466.753,66 2.714.742,95 

PAGAMENTI (-) 292.428,98 2.691.097,39 2.983.526,37 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.628.065,40 

     

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

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.628.065,40 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 325.701,96 602.251,99 927.953,95 

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

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 41.703,33 364.172,45 405.875,78 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   58.674,05 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   778.163,40 

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

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=)   1.313.306,12 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 289.594,74 

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 12.845,70 

Altri accantonamenti 83.132,18 

Totale parte accantonata (B) 385.572,62 

Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 113.975,36 
Vincoli derivanti da trasferimenti 5.121,70 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 5.119,51 

Totale parte vincolata (C) 124.216,57 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 803.516,93 
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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)   

 

2) Di approvare il Conto del Tesoriere 2021, reso dalla BPER Banca spa, nonché il conto 

degli agenti contabili; 

3) Di confermare l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 

18/08/2000 n. 267: “2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono 

non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)).”; 

4) Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale semplificato al 31 dicembre 2021, 

così come risulta dagli elaborati allegati; 

5) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi: 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano 

degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D. Lgs. 

267/2000; 

- la scheda di monitoraggio degli obiettivi per il sociale dell'ente che deve essere 

trasmessa a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica; 

6) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello 

dell’organo di revisione dovuto ex articolo 239 comma primo lettera d) del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

7) Di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’art. 16, comma 26 

del D.Lgs. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e del DM 

Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 

governo nell’esercizio 2021 deve essere: 

Trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;  

Pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Ente; 

8) Di dare atto che, entro trenta giorni dall’approvazione, l’ufficio preposto provvederà ad 

inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) il rendiconto della 

gestione 2021; 

9) Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito Internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;  

Di seguito, con separata votazione, con voti: 2 contrari (Giantomasi G. e Diasio M.) e 8 

favorevoli (tutti gli altri) espressi per alzata di mano, essendo 10 i presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 11-04-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 11-04-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 21-04-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 244 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-05-22 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 05-05-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

30-04-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 30-04-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 05-05-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


