COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 19/05/2022

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 15:17, in Savona, nella
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si
è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 30

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ASCHEI LUCA,
FERRANDO CHIARA, FRIGERIO ANDREA
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2021

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
i principi contabili applicati ed in particolare i principi contabili allegato 4/2 e 4/3;

•
•
•

Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020 è stato regolarmente
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi
di legge, e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29 luglio 2021 si è provveduto
alla revisione del risultato di amministrazione e dei relativi allegati al Rendiconto 2020,
condizionati dai risultati della certificazione del fondo Funzioni Fondamentali di cui all'art. 39,
comma 2, D.L. 104/2020 e s.m.i.;
Viste:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 e
le successive deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo stesso;
• la deliberazione n. 36 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 luglio 2021 ad
oggetto “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione
Finanziaria. Verifica equilibri di bilancio 2021-2023 ex articolo 193 Decreto Legislativo 267/2000”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 7 aprile 2022 con la quale si è provveduto
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 21 aprile 2022, con la quale è stato
approvato lo schema di rendiconto nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista dall'art.
151 comma 6) del D. Lgs. 267/2000, corredata dallo stato d'attuazione dei progetti sotto l'aspetto
dell'attività svolta dai singoli servizi;
•

Vista, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera d) del D. Lgs. 267/2000, in merito al Rendiconto della Gestione di che trattasi;
Visto l'art. 77 quater del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che a decorrere dal 2010 i prospetti delle entrate e
delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di
riferimento sono allegati obbligatori al rendiconto;
Visto l'art. 16, comma 26, del D. L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli
Enti Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, trasmesso alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente Locale;
Visto l'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l'obbligo per i Comuni
di allegare al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti
delle proprie società partecipate;
Visto l'art. 41, comma 1, del D. L. 66/2014, convertito con Legge 89/2014, il quale dispone
che alle relazioni ai bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002,
nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;
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Dato atto, altresì, della inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2021,
così come risulta dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti responsabili di ogni Settore;
Considerato che nel risultato di amministrazione 2021, tra le voci relative ai vincoli
formalmente attribuiti dall'Ente, risulta inserito anche il contributo statale per mancate entrate a
seguito calo traffico crocieristico pari ad € 260.000,00;
Verificati:
•
il conto del Tesoriere;
•
il conto degli agenti contabili interni ed esterni;
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare il rendiconto della Gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di questo
Comune per l'esercizio 2021 nelle seguenti risultanze finali:
Gestione
Residui
Fondo cassa al 1° gennaio

Competenza

Totale
€ 16.113.851,38

Riscossioni

(+)

€ 11.621.301,76

€ 67.751.431,99 € 79.372.733,75

Pagamenti

(-)

€ 10.592.065,91

€ 62.169.921,85 € 72.761.987,76

Saldo di cassa al 31 dicembre

(=)

€ 22.724.597,37

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

€ 0,00

Fondo cassa al 31 dicembre

(=)

€ 22.724.597,37

Residui attivi

(+)

€ 17.564.281,73

€ 15.554.405,04 € 33.118.686,77

Residui passivi

(-)

€ 2.977.905,79

€ 14.612.823,03 € 17.590.728,82

Fondo Pluriennale Vincolato per
spese correnti

(-)

€ 3.409.768,24

Fondo Pluriennale Vincolato per
spese in conto capitale

(-)

€ 13.395.058,52

Risultato di amministrazione al 31
(=)
dicembre 2021 (A)

€ 21.447.728,56

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata
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Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2020

€ 10.117.112,67

Altri fondi ed accantonamenti

€ 4.380.636,61

Totale parte accantonata (B)

€ 14.497.749,28

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

€ 1.696.350,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 4.653.679,45

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€ 692.035,43

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

€ 6.324.714,64

Altri vincoli

€ 0,00

Totale parte vincolata (C)

€ 13.366.779,52

Parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 615.569,28
DISAVANZO

- € 7.032.369,52

Conto Economico – Utile di esercizio: € 3.183.375,88
Conto del Patrimonio – Patrimonio netto: € 212.056.002,12
2. di dare atto che al rendiconto sono allegati:
•
la Relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D. Lgs. 267/2000;
•
la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1), lettera d) del
D. Lgs. 267/2000;
3. di approvare, inoltre:
art. 11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a/1);
c) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2);
d) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
(allegato a/3);
e) il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
l) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
m) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
n) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari ed internazionali;
o) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
p) gli allegati prospetti elaborati dalla Banca d'Italia relativi delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento, dando atto
che gli stessi corrispondono alle scritture contabili dell'Ente;
q) l'elenco dei residui attivi e passivi conservati distinti per anno di provenienza;
altri allegati previsti da norme specifiche:
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r) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
s) il piano degli indicatori e risultati di bilancio;
t) la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002, nonché il tempo medio dei pagamenti
effettuati;
u) il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2021 ai sensi dell'art.
16 comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148, disponendone la trasmissione alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
v) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate;
z) relazione consuntiva degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali;
4. di dare atto che al rendiconto è allegata, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, la
deliberazione n. 36 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 luglio 2021 ad oggetto
“Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Verifica equilibri di bilancio 2021/2023 ex articolo 193 decreto legislativo 267/2000”;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire l'attività dell'Ente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2606 del
Comunale;

28 aprile 2022, formulata dalla Giunta

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta dell'11 maggio 2022, ha espresso
parere favorevole;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 28 aprile 2022, allegata sub
lettera “A” alla presente deliberazione;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
30 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Aschei Luca, Ferrando Chiara,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

Votanti:

n.

22

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

2 Delfino Andreino, Meles Manuel

Frigerio Andrea)

8 Arecco Massimo, Giaccardi Daniela, Giusto Renato, Orsi Fabio,

Romagnoli Ileana, Santi Pietro, Scaramuzza Maurizio, Schirru Angelo

DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della Gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di questo
Comune per l'esercizio 2021 nelle seguenti risultanze finali:
Gestione
Residui
Fondo cassa al 1° gennaio

Competenza

Totale
€ 16.113.851,38

Riscossioni

(+)

€ 11.621.301,76

€ 67.751.431,99 € 79.372.733,75

Pagamenti

(-)

€ 10.592.065,91

€ 62.169.921,85 € 72.761.987,76

Saldo di cassa al 31 dicembre

(=)

€ 22.724.597,37

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

€ 0,00

Fondo cassa al 31 dicembre

(=)

€ 22.724.597,37

Residui attivi

(+)

€ 17.564.281,73

€ 15.554.405,04 € 33.118.686,77

Residui passivi

(-)

€ 2.977.905,79

€ 14.612.823,03 € 17.590.728,82
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Fondo Pluriennale Vincolato per
spese correnti

(-)

€ 3.409.768,24

Fondo Pluriennale Vincolato per
spese in conto capitale

(-)

€ 13.395.058,52

Risultato di amministrazione al 31
(=)
dicembre 2021 (A)

€ 21.447.728,56

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2020

€ 10.117.112,67

Altri fondi ed accantonamenti

€ 4.380.636,61

Totale parte accantonata (B)

€ 14.497.749,28

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

€ 1.696.350,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 4.653.679,45

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€ 692.035,43

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

€ 6.324.714,64

Altri vincoli

€ 0,00

Totale parte vincolata (C)

€ 13.366.779,52

Parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 615.569,28
DISAVANZO

- € 7.032.369,52

Conto Economico – Utile di esercizio: € 3.183.375,88
Conto del Patrimonio – Patrimonio netto: € 212.056.002,12
2. di dare atto che al rendiconto sono allegati:
•
la Relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D. Lgs. 267/2000;
•
la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239, comma 1), lettera d) del
D. Lgs. 267/2000;
3. di approvare, inoltre:
art. 11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a/1);
c) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2);
d) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
(allegato a/3);
e) il prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
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h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
l) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
m) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
n) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari ed internazionali;
o) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
p) gli allegati prospetti elaborati dalla Banca d'Italia relativi delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento, dando atto
che gli stessi corrispondono alle scritture contabili dell'Ente;
q) l'elenco dei residui attivi e passivi conservati distinti per anno di provenienza;
altri allegati previsti da norme specifiche:
r) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
s) il piano degli indicatori e risultati di bilancio;
t) la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002, nonché il tempo medio dei pagamenti
effettuati;
u) il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2021 ai sensi dell'art.
16 comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148, disponendone la trasmissione alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
v) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate;
z) relazione consuntiva degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali;
4. di dare atto che al rendiconto è allegata, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, la
deliberazione n. 36 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 luglio 2021 ad oggetto
“Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Verifica equilibri di bilancio 2021/2023 ex articolo 193 decreto legislativo 267/2000”.
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Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
20 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Arecco Massimo, Aschei Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

20

Voti favorevoli:

n.

20

Voti contrari:

n.

0

Delfino Andreino, Ferrando Chiara, Frigerio Andrea, Giaccardi Daniela,
Giusto Renato, Meles Manuel, Orsi Fabio, Romagnoli Ileana, Santi
Pietro, Scaramuzza Maurizio, Schirru Angelo)

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire l'attività dell'Ente.
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Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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