
       

    COMUNITÀ MONTANA LARIO - INTELVESE 
                         CENTRO VALLE INTELVII 

 

         Verbale delle deliberazioni dell’Assemblea Comunitaria 
 

N.   11     del Reg. Deliberazioni         
 

Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020 

 

L'anno  2021   il giorno 22  del mese di Dicembre alle ore  20.30 in collegamento da remoto 

attraverso l’applicazione MEET – GOOGLE si e riunita I’Assemblea Comunitaria regolarmente convocata nei 

modi e termini di legge in sessione ordinaria  in seconda convocazione   

 
 
 

COMUNE SINDACO O SUO DELEGATO  Pr. Ass. 

1.   Comune di Alta Valle Intelvi   X 

2.   Comune di Argegno   X 

3.   Comune di Blessagno   X 

4.   Comune di Brienno   X 

5.   Comune di Carate Urio Delegato del Sindaco X  

6.   Comune di Centro Valle Intelvi Vicesindaco X  

7.   Comune di Cerano d’Intelvi   X 

8.   Comune di Cernobbio Sindaco X  

9.   Comune di Claino con Osteno Delegato del Sindaco X  

10. Comune di Colonno   X 

11. Comune di Dizzasco Sindaco X  

12. Comune di Griante   X 

13. Comune di Laglio   X 

14. Comune di Laino   X 

15. Comune di Moltrasio   X 

16. Comune di Pigra Sindaco X  

17. Comune di Ponna Sindaco X  

18. Comune di Sala Comacina   X 

19. Comune di Schignano Sindaco X  

20. Comune di Tremezzina Delegato del Sindaco X  

 
   
Assiste il Segretario dott. Pasquale Pedace 

Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO ANNO 2020. 
  

L’ASSEMBLEA COMUNITARIA 
  
VISTO l’articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 
D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale; 
 
DATO ATTO che l’Ente si avvale della facoltà di cui al c.2 dell’art. 232, per il quale: “Gli enti locali 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-
patrimoniale fino all'esercizio 2017”, e che pertanto, ai sensi del c.3 del sopra richiamato articolo 
227: “Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non 
predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato” 
  
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali 
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta 
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione Assembleare n. 4 in data 26.08.2020 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema di cui all’All. 9 al D. Lgs. n. 
118/2011, avente funzione autorizzatoria; 

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19 in data 14/06/2021, è stato effettuato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020 e 
agli anni precedenti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e si è dato atto 
delle risultanze da inserire nel conto del Bilancio; 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 
di finanza locale e di contabilità pubblica; 

- il Tesoriere Banca Popolare di Sondrio ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 
del D. Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione 
contabile prevista; 
  

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi 
dell’art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, proposta all’approvazione dell’Assemblea con 
Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20 del 14.06.2021, esecutiva ai sensi di legge ed allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESA VISIONE della relazione del Revisore del Conto Dott. Rag. Carlo Pagani, nominato con 
deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 8 del 13.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, e di cui 
all’art. 239, comma 1 – lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che pone in evidenza 
la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze di gestione; 
 
 



RILEVATO che: 
- la Gestione Finanziaria 2020 si chiude con un disavanzo di €. - 653.525,28.= derivante dal 

disavanzo tecnico accertato con il Riaccertamento Straordinario dei Residui al 01.01.2015 
(così come determinato con deliberazione della G.E. n. 33 del 31.07.2015) diminuito negli 
anni dalle quote di ripiano trentennale previste dalla deliberazione dell’Assemblea 
Comunitaria n. 16 del 30.11.2015; 

- la Gestione di Competenza 2020 al contrario chiude con un Avanzo di Competenza di 
€.68.085,32.=. 

 
DATO ATTO: 

- che del Rendiconto di Gestione, con tutti i suoi allegati, si è provveduto a regolare deposito 
per la durata di 20 giorni, con decorrenza dal 14.07.2021 per le eventuali osservazioni da 
parte dei Consiglieri; 

- che non esistono debiti fuori bilancio né contabilità separate alla data del 31.12.2020; 
 
VISTO lo schema di Rendiconto redatto, ai fini conoscitivi, secondo la struttura di cui all’allegato 10 
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dal 
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed accertati attraverso l’appello nominale dei n. 9 consiglieri 
presenti e votanti, 
  

D E L I B E R A 
  

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) Di approvare il Rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2019 nelle seguenti 
risultanze finali: 

 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 52.518,21           

Riscossioni (+) 513.583,06         808.120,33         1.321.703,39      

Pagamenti (-) 651.769,21         572.677,82         1.224.447,03      

SALDO di CASSA al 31 dicembre (=) 149.774,57         

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                       

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020 (=) 149.774,57         

Residui attivi (+) 1.913.277,33      406.146,74         2.319.424,07      
          di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla

           base della stima del dipartimento delle finanze -                       

Residui passivi (-) 2.531.706,53      536.662,37         3.068.368,90      

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (-) 3.549,60             

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (-) 50.805,42           

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2020 (=) 653.525,28-         

Gestione

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

 



ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 52.518,21                    

Utilizzo avanzo di amministrazione -                                    Disavanzo di amministrazione 31.005,00                     

F.P.V. di parte corrente 8.311,05                          

F.P.V. in c/capitale 40.207,41                        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa -                                    -                                 Titolo 1 - Spese correnti 461.204,42                   422.163,21                  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 560.630,56                      676.780,08                  F.P.V. di parte corrente 3.549,60                        

Titolo 3 - Entrate extratributarie 88.192,99                        59.765,12                    

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 424.664,40                      444.970,67                  Titolo 2 - Spese in c/capitale 426.350,75                   579.105,75                  

F.P.V. in c/capitale 50.805,42                     

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie -                                    -                                  Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie -                                 -                                 

F.P.V. per attività finanziarie -                                 -                                 

Totale entrate finali 1.073.487,95                  1.181.515,87              Totale spese finali 941.910,19                   1.001.268,96              

Titolo 6 - Accensione di prestiti -                                    -                                 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 81.005,90                     81.005,90                    
di cui Fondo anticipazioni di liquidità -                                 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 57.518,62                        57.518,62                    
 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 57.518,62                     57.518,62                    

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 83.260,50                        82.668,90                     Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 83.260,50                     84.653,55                    

Totale entrate dell'esercizio 1.214.267,07                  1.321.703,39              Totale spese dell'esercizio 1.163.695,21               1.224.447,03              

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.262.785,53                  1.374.221,60              TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.194.700,21               1.224.447,03              

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO -                                    AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA 68.085,32                     149.774,57                  

TOTALE A PAREGGIO 1.262.785,53                  1.374.221,60              TOTALE A PAREGGIO 1.262.785,53               1.374.221,60              

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020

PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISULTATO DI COMPENTEZA

 
 
3)   Di dare atto che il Disavanzo della Gestione Finanziaria 2020 pari a €. – 653.525,28.= deriva 

dal disavanzo accertato in sede di riaccertamento Straordinario dei Residui al 01.01.2015 
(così come determinato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 33/31.07.2015) 
diminuito negli anni dalle quote di ripiano trentennali previste dalla deliberazione 
dell’Assemblea Comunitaria n. 16 del 30.11.2015. 

4)  Di dare altresì atto che la Gestione di Competenza anno 2020 chiude con un Avano di 
Esercizio di €. 68.085,32.=; 

5)  Di approvare, ai fini conoscitivi, lo schema di consuntivo redatto secondo la struttura di cui 
all’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

6)     Di dare atto:  
- che il Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, ha regolarmente reso il conto della 

gestione per l’Esercizio Finanziario 2020; 
- che non esistono debiti fuori bilancio né contabilità separate alla data del 31.12.2020; 
- che con delibera della Giunta Esecutiva n. 19 del 14.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 
finanziario 2020; 

- che l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie. 
7)     Di dare atto, altresì che si provvederà a dare corso alle prescritte procedure di 

pubblicazione del Rendiconto stesso; 
8)   Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 



Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
                                        IL PRESIDENTE  

                                          Rigola geom. Ferruccio 
          (Firmato digitalmente)   

   
          IL SEGRETARIO   
                                                Dott. Pasquale Pedace 
          (Firmato digitalmente) 
 
 
    

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ___________ per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì, ____________ 

                            IL RESPONSABILE  PUBBLICAZIONI 
                                                                                                                            Elena Greppi 
 
 
 
 
  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
o Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.  18 agosto 
2000, n.267, in data _____________ 

 

Lì  22.12.2021 
                               IL SEGRETARIO    

          Dott. Pasquale Pedace 
(Firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 


