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Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

     L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30 in 
videoconferenza (ai sensi del DPCM 18 Ottobre 2020), previa osservazione di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.
All'appello risultano:

- 1 BORGHETTI GIORGIO P
- 2 VALENTI FABIO P
- 3 CAUZZI DAVIDE P
- 4 SOLAZZO FABIO P
- 5 CADORIA STEFANO P
- 6 CERESA MASCIA P
- 7 FERRAZZI GIULIANA MARIA P

- 8 GHIDONI ADRIANO P
- 9 BINA EVELINA P
- 10 SPAGNOLI ACHILLE P
- 11 MAZZUZZI RENATO P

11

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ING. BORGHETTI GIORGIO, assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 

 
 

Ai sensi del DPCM 18 Ottobre 2020, l’adunanza si riunisce tramite collegamento in videoconferenza. 
 
Il Sindaco introduce l’argomento. 
 
Interviene il consigliere di minoranza Bina Evelina chiedendo se nell’avanzo rientrano i contributi. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag.Cinzia Rosseghini, chiede se il riferimento riguarda i 
contributi Covid -19. 
Replica il consigliere Bina precisando che la richiesta è riferita ai contributi in generale. 
Risponde il Responsabile del Servizio Finanziario che i contributi non rientrano nell’avanzo, rientrano da 
disponibilità non impegnate. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, relative alla formazione del Conto 
consuntivo comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio; 
 
VISTO il conto del tesoriere del Comune relativo all’esercizio del 2020 reso ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i risultati dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità al 
terzo comma dell’art. 228 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il conto del Bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’anno 2020 e della procedura di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, che sono stati re iscritti nel conto se ancora dovuti od eliminati 
per accertata insussistenza, salvo quanto dispone, per i residui attivi inesigibile, il V° comma dell’art. 230 
del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 156 – comma 6 del D.Lgs. 267/2000, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 25 del 18.05.2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18.05.2021 con la quale è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2020; 
 
RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha approvato in conformità 
dell’art. 239 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, allo statuto ed al regolamento di contabilità, la corrispondenza 
del conto consuntivo e del conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari 
facendolo risultare nell’apposita relazione allegata al conto; 
 
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Si procede alla votazione per appello nominale 
Il consigliere di minoranza Bina Evelina legge la dichiarazione di voto contrario, qui allegata all.(C), 
espressa dal gruppo di consiglieri di minoranza (Bina Evelina – Mazzuzzi Renato – Spagnoli Achille) 
chiedendo di metterla agli atti e allegarla alla presente deliberazione; 
 
CON VOTI favorevoli 8, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bina Evelina – Mazzuzzi Renato – Spagnoli 
Achille), astenuti nessuno, legalmente espressi  

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio 2020, qui allegato all.(A)  in tutti i suoi 
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato 
finale complessivo della stessa; 
 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di Cassa al 1 Gennaio ----- ------ 317.989,10 
Riscossioni 71.320,91 433.233,30 504.554,21 
Pagamenti 201.488,05 398.069,74 599.557,79 
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE   222.985,52 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre 

  0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   222.985,52 



RESIDUI ATTIVI 94.018,57 275.875,14 369.893.71 
Di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
delòla stima del dipartimento delle finanze 

0,00 0,00 0,00 

RESIDUI PASSIVI 140.332,13 233.130,23 373.462,36 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI 

  0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

  114.830,91 

Risultato di Amministrazione  
al 31.12. 2020 (A) 

  104.585,96 

Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità   17.332,91 
Fondo anticipazioni liquidità   0,00 
Fondo perdite società anticipate   0,00 
Fondo contenzioso   0,00 
Altri accantonamenti   0,00 
Totale parte accantonata (B)   17.332,96 
Parte vincolata    
Vincoli derivanti da legge   5.245,57 
Vincoli derivanti da trasferimenti   397,00 
Vincoli derivanti da finanziamenti   0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente   0,00 
Altri vincoli    0,00 
Totale parte vincolata (C)   5.642,57 
Totale parte destinata agli investimenti 
(D) 

           0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)   81.610,48 
 



 

 

2) di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore, qui allegata All.(B) non risultano 
motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori e del Tesoriere; 
 
3) di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale si è 
concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità e nei termini previsti 
dalle disposizioni vigenti; 
 
4) di dare atto che nell’esercizio 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 
 
5) dare atto dell’avvenuta parificazione dei conti degli agenti contabili e del tesoriere. 
 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000 
 
CON VOTI favorevoli 8, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bina Evelina – Mazzuzzi Renato – Spagnoli 
Achille), astenuti nessuno, legalmente espressi  
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to BORGHETTI GIORGIO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Voltido, li 

Voltido, li 30/07/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

F.to Rag. Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Voltido, li 08/06/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rag. F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Voltido, li 08/06/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dott. Puzzi Pietro

Voltido, li
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