
PROT.N.    
REG. DEL. N.  12

ORIGINALE

COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinar ia di  seconda convocazione

OGGETTO:  Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021.

L’anno duemilaventidue il giorno       sette del del mese di ottobre
alle ore 18,30 , nella Sala Comunale, in seguito convocazione disposta con avvisi 
recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti Assenti
1. MATTEA Ivano P
2. CHISTE’ Baldessare X
3. COMIS Angelo X
4. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria  P
5. DORIGUZZI BOZZO Christian X
6. DORIGUZZI SARTOR Armando P
7. DORIGUZZI ZORDANIN Evaristo P
8. DORIGUZZI ZORDANIN Fabrizio X
9. MENIA CORBANESE Thomas T
10. MENIA D’ADAMO Cristian X
11. MENIA D’ADAMO Mirco          P

Presenti n.        6 5

P: consigliere presente fisicamente in aula consiliare.
T: consigliere collegato in videoconferenza

Partecipa il Segretario Sig. Pilotto dr. Enrico
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Mattea Ivano
nella sua qualità di SINDACO che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, e successive modificazioni, recante
disposizioni  in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con cui sono stati individuati i principi contabili
fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi  dell’art.  117,  comma  3,  della
Costituzione;

RITENUTO di  approvare lo schema di rendiconto di  gestione dell'esercizio 2021, avvalendosi
della facoltà di adottare la contabilità economico patrimoniale semplificata;

RILEVATO:
 che la Giunta comunale, con deliberazione n. 30 del 16 settembre 2022 ha provveduto al

riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  228, comma 3, del
TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs.118/2011;

 che  la  Giunta  comunale  con  successiva  deliberazione  n.  31  del  16  settembre  2022  ha
approvato  lo  schema  di  rendiconto  relativo  alla  gestione  finanziaria  2021  e  l'annessa
relazione della stessa Giunta sulla gestione ai sensi dell'art. 151 comma 6 del TUEL;

CONSIDERATO che al suddetto schema di rendiconmto risultano allegati i seguenti documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011:

1. la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  01  settembre  2021,  relativa  alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

2. l'elenco delle spese di rappresenza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2021, di
cui  alla  legge  148/2011,  redatto  secondo  il  modello  approvato  con  DM Interno  del  23
gennaio 2012;

3. l'attestazione  dei  tempi  medi  di  pagamento  relativi  all'anno  2021,  resa  ai  sensi  del  d.l.
66/2014, convertito in legge 89/2014;

4. la tabella dei paramenti di risconto della situazione di dificitarietà strutturale ai sensi del DM
18 febbraio 2013;

5. le note informative concernenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il Comune e le
società partecipate;

6. l'attestazione sottoscritta  dai Responsabili  dei Servizi  ai  debiti  fuori  bilancio alla data di
chiusura dell'esercizio 2022;

ACCERTATO:
• che il tesoriere del Comune – Unicredit S.p.A. – ha reso il conto della gest1one di cassa ai

sensi dell’art. 226, comma 1, del T.U.E.L.;
• che gli  agenti  contabili  hanno reso il  conto della  loro gestione ai  sensi dell’art.  233 del

D.Lgs. 267/2000 entro il 30 gennaio 2022;
• che il rendiconto in esame si compone di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO

 che secondo quanto disposto dal principio della competenza finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs
118/2011  gli  enti  sono  tenuti,  sia  durante  la  gestione,  sia  in  sede  di  approvazione  del
rendiconto  ad accantonare  una quota dell’avanzo  di  amministrazione  al  fondo crediti  di
dubbia e difficile esigibilità determinato secondo i criteri indicati nel principio stesso;

 che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti  economie di bilancio dettagliate al punto 9.2 del principio applicato della
competenza finanziaria; 

 che i vincoli e gli accantonamenti di cui sopra sono dettagliatamente esposti nell’apposito
prospetto di bilancio in cui viene rilevato l’avanzo di amministrazione ed illustrati nella nota
integrativa al rendiconto inclusa nella relazione della giunta;



ACQUISITA la  relazione  dell’organo  di  revisione  redatta  ai  sensi  dell’art.  239  del  decreto
legislativo  18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;
UDITI i seguenti interventi:
Mattea Ivano: illustra la proposta di delibera;

CON voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1) di  approvare il  rendiconto  di  gestione  dell’esercizio  finanziario,  redatto  ai  sensi  del
D.Lgs 118/2011, e s.m.i., che risulta composto da:

• conto del bilancio
• conto patrimoniale

2) di dare atto che al rendiconto di cui sopra risultano allegati:
a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c)  prospetto  concernente  la  composizione  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità,
comprensivo della dichiarazione di adeguatezza da parte dei responsabili della gestione; 
d) prospetto delle entrate di bilancio 2021  per titoli, categorie e tipologie;;
e) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati;
f) prospetto degli accertamenti assunti nel 2021 e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
g) prospetto degli  impegni  assunti nel 2021 e negli  esercizi  precedenti  imputati  all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti;
h) prospetto rappresentativo dei costi per missione;
i)  prospetto  delle  spese  sostenute  per  l’utilizzo  di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di
organismi comunitari e internazionali; 
j) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
k))Prospetto dei dati SIOPE Entrata e Spesa;
l)  Elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a  quello  di
competenza;
m) Elenco negativo dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;

3) di approvare altresì i seguenti allegati: 
a) prospetto  dei  dati  SIOPE in conformità  all’art.  77quater,  comma 11,  del  D.L.  25

giugno 2008, n. 112, convertito,  con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n.
133; 

b) relazione del revisore dei conti;
c) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
d) prospetto  delle  spese  di  rappresentanza,  come disposto  dall’art.  2  del  Decreto  23

gennaio 2012 del Ministro dell’Interno;
e) conto degli agenti contabili, come depositato agli atti;
f) circolarizzazione dei crediti e debiti con partecipate, come da relazione asseverata dal

revisore in conformità all’art. 6, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con Legge 135 del 7 agosto 2012;

g) prospetto relativo ai tempi di pagamento;
h) verifica equilibri di bilancio, del cui permanere è stato dato atto con deliberazione

consiliare  n. 18  del 26/07/2019;
i) attestazione,  rilasciata  dei  responsabili  dei  servizi,  dell’insussistenza,  alla  chiusura

dell’esercizio, di debiti fuori bilancio;



j) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, ai sensi dell’art 227, comma 5, lett.
c), del tuel 267/2000;

k) elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione  del  rendiconto  delle  gestione  del
bilancio e del bilancio d’esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si
riferisce il bilancio di previsione dei soggetti del gruppo amministrazione pubblica
(art. 227, commi 5, lett. a);

l) elenchi dei residui attivi e passivi suddivisi per anno di provenienza conservati nel
conto del bilancio rilevato a seguito del riaccertamento ordinario ai sensi dell’art. 3
comma 4 del D.lgs 118/2011;

4) di approvare i conti degli agenti contabili così come parificati ed allegati al rendiconto
della gestione 2021, disponendone la trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte
dei Conti nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;

5) di  dare atto del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2021, di  cui
all’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006;

     6) 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 semplifi
cata, giusto Decreto del MEF in data 10.11.2020;

Successivamente, con separata votazione che riproduce l’esito di cui sopra, detto provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



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:

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

 è divenuta esecutiva in data _______________________ dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

   Pilotto dr. Enrico
                                                                                                                                             (firmato digitalmente)
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