
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Viste le disposizioni del Titolo VI (art. 227 e seguenti) del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla 
formazione ed approvazione del rendiconto della gestione; 
 

Visti gli articoli del Regolamento comunale di contabilità vigente, relativi alla formazione ed 
approvazione del Rendiconto della Gestione; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29/03/22, esecutiva ai sensi di legge, 
che approvava lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2021; 
 

Dato atto che lo schema del rendiconto della gestione (D.P.R.194/1996) con la 
documentazione allegata è stata trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti dal 
Regolamento comunale di contabilità; 
 

Vista la Relazione del Revisore dei Conti, Dott. Laura Stefanini, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 chiude con un fondo di cassa al 
31/12/2021 di € 4.043.547,41 e con un risultato di amministrazione di € 2.806.910,56; 
 

Visto il conto predisposto dal Tesoriere Comunale e i conti presentati dall’economo e dagli 
altri agenti contabili allegati al Conto del Bilancio 2021; 
 

Confrontati, in particolare, il Conto predisposto dal Tesoriere Comunale con il Conto del 
Bilancio 2021 con il quale concordano le risultanze sotto indicate: 
 

  GESTIONE  

 residui competenza totale 

fondo di cassa al 1 gennaio   4.489.004,50 

RISCOSSIONI  218.618,16 6.954.322,90 7.172.941,06 

PAGAMENTI 946.409,19 6.671.988,96 7.618.398,15 

FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE 

      
4.043.547,41 

 

 
Vista la Relazione illustrativa al rendiconto 2021, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e smi e di legitimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto; 
 

CON la seguente votazione espressa nei modi di legge: 
 favorevoli n.  
 contrari n.  



 astenuti n. 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare tutti gli allegati depositati agli atti d’ufficio, il Rendiconto della gestione 
composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale relativo all’esercizio 
finanziario 2021 le cui risultanze finali si allegano al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 
 

2. Di accertare conseguentemente per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 186 
del D.Lgs. 267/00, un avanzo di amministrazione complessivo di € 2.806.910,56 come da 
prospetto dimostrativo allegato. 
3. Di prendere atto dell’avvenuta operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi con deliberazione della G.C. n.33 del 22/03/2022. 
 

4. Di dare atto altresì che il Comune di Zogno, non rientra, in base ai parametri fissati dal 
D.M. interno del 18/3/2013, tra gli Enti che versano in condizioni strutturalmente deficitarie 
e pertanto non è assoggettato al regime previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 267/00. 
 
 

5. Di dare atto che al 31/12/2021 non esistono debiti fuori bilancio. 
 

6. Di dare atto che nell’anno 2021 sono state sostenute spese di rappresentanza e che il 
prospetto sarà trasmesso alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato sul sito internet dell’ente locale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva e separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e 
termini di legge: 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 


