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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
 APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E
 RELATIVI ALLEGATI.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     sedici
del mese di    settembre alle ore    12:05  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

DATO ATTO che, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato
D.Lgs. 118/2011; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  08 in 29 giugno 2021  avente ad oggetto  “Esame ed
approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020.”

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del  27 aprile 2022 di approvazione del Bilancio di previsione
2022-2023 e di approvazione del Documento Unico di Programmazione  - DUP – 2022/2024;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale n.30  in  data  odierna,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
riaccertamento ordinario dei residui 2021 in applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.lgs 118/2011;

RICHIAMATI rispettivamente: 
il D.lgs. 267/2000 e s.m., in particolare gli art. 151, commi dal quinto al settimo, art.227 comma 3 di rinvio dell’approvazione

del conto economico e  del conto patrimoniale al 2017 , artt.228 -229 -230 e 231;
il D.lgs. 118/2011 successive modifiche e allegati;
il vigente regolamento di contabilità;

PRESO in  esame il  Conto  del  Tesoriere  relativo  all’esercizio  2021   presentato  dal  tesoriere  comunale,   su
conforme modello approvato con  D.lgs. 118/2001 e s.m.;

CONSTATATO che le previsioni relative al decorso esercizio sono state realizzate sia in entrate che in uscita, che
tanto i residui attivi che passivi sono stati ripresi  esattamente dalle risultanze del rendiconto 2020  e che il rendiconto
comprende le operazioni derivanti dal provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.30 del 16 settembre 2022;
 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 231 del D.lgs. 267/2000 “ l’organo esecutivo dell’ente esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.  Evidenzia
anche i  criteri  di  valutazione del  patrimonio  e delle  componenti  economiche.  Analizza,  inoltre,  i  principali  scostamenti
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”. 

OSSERVATO che in ossequio alle suddette disposizioni normative il servizio finanziario ha predisposto :
- i documenti contabili elaborati ai sensi dell’ artt. 151, commi dal quinto al settimo, e degli artt. dal 227 al 231 del

D.lgs. 267/2000 e s.m. relativi al RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021,   
 di dare atto che il Comune di Danta di Cadore, in quanto ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si è

avvalso della facoltà di adottare la contabilità economico – patrimoniale semplificata, giusto Decreto del MEF in
data 10.11.2020;

- la relazione illustrativa di cui all’art. 151 , sesto comma del D.lgs. 267/2000 e s.m. redatta in ossequio a  quanto
disposto  in merito dall’art. 231 del  medesimo decreto legislativo allegata come parte integrante e sostanziale al
presente atto;

ESAMINATI i richiamati documenti;

ACCERTATO che la gestione del Tesoriere non ha dato luogo a rilievi; 

RAVVISATA l’opportunità di recepire e far proprie le relazioni e la documentazione agli atti predisposta dal servizio
finanziario ;

VISTO inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 ; 

ACCERTATO che sotto il profilo :
-contabile la gestione è regolare in quanto:

-  le risultanze parziali e totali sono esatte;



- le entrate e le spese sono state eseguite in base all’attuale legislazione, in base al preventivo e alle
deliberazioni e determinazioni degli organi e  dei responsabili ;

-giuridico  l’Amministrazione  ha  puntualmente  dato  esecuzione  al  Bilancio,  si  è  attenuta  alle  attuali  disposizione
sull’armonizzazione contabile;

-amministrativa  le scelte operate, i risultati raggiunti e le proposte per il miglioramento dei servizi evidenziano un’attenta
gestione, impegnata, responsabile ed oculata;

VISTA la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione di  deficitarietà  strutturale,  definiti  con  decreto  del
Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013 dalla quale risulta che l’Ente  non rispetta n. 2 parametro; 
 

VISTI :
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.

267/2000 e s.m. da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del d.l. 10/10/2012 n. 174;
- il parere in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione

economico –finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

              CON voti unanimi ed espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI RECEPIRE ,  far  propria e considerare parte integrante e sostanziale del  dispositivo l’unita Relazione
predisposta dal servizio finanziario a termine del combinato disposto dell’art. 231 del D.lgs. 267/2000;  

2. DI APPROVARE  lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, comprendente il conto del
bilancio, come parte integrante e sostanziale del presente atto:
- All. A) – Conto del Bilancio composto da :

 Gestione delle Entrate 

 Riepilogo Generale delle entrate per titolo  e per titolo e tipologia 

 Gestione delle Spese 

 Riepilogo generale delle spese 

 Riepilogo delle spese per missione 

 Quadro generale riassuntivo 

 Verifica degli equilibri

3 DI DARE altresì atto, che risultano depositati in ufficio ragioneria questi ulteriori allegati:
4. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 
5. Prospetto concernente la composizione, per missione e programmi del FPV;
6. Prospetto determinazione F.C.D.E. (fondo crediti dubbia esigibilità);
7. Tabella  dimostrativa degli  accertamenti  assunti  nell’esercizio in corso e negli  esercizi  precedenti  imputati  agli

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

successivi;
9. Elenco codici Siope;
10. Elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio

di provenienza e per capitolo;
11. Certificazione parametri di deficitarietà strutturale;

DI  DARE ATTO che la presente proposta di deliberazione del Rendiconto 2021,  dovrà essere depositata,
unitamente ai relativi allegati, nella Segreteria Comunale a disposizione dei Consiglieri, almeno 20 giorni prima
della seduta del Consiglio Comunale per l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2021;

STANTE l’urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                 Mattea Ivano
                              (firmato digitalmente)
                        

IL SEGRETARIO
                               Pilotto dr. Enrico
                            (firmato digitalmente)
                           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia
    (firmato digitalmente)
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                     Pilotto dr. Enrico

(firmato digitalmente)
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