
  OGGETTO:  Approvazione Rendiconto della gestione  anno 2021. 

COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                               N. 07 DEL 16/02/2023

                                        IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

                                      

L’anno duemilaventitré il giorno 16 del mese di Febbraio dalle ore 16,30, si è riunito il
Consiglio Comunale,  convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n.
1295 del 02/02/2023e integrazione odg nota prot. 1649 del 09/02/2023;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Sferruzza Catena Patrizia.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:
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La seduta è pubblica.
Scrutatori: Bartolone, Noce e Genchi.
Il Consigliere Gargano entra alle ore 16:45.

    Il revisore dei Conti Dott.ssa Parrinello era presente da remoto.

Assenti  1Presenti n.11Consiglieri Assegnati n. 12



Il Presidente introduce l’argomento “ Approvazione Rendiconto della gestione  anno 2021”;

Il Consiglio Comunale

Con N. 7 voti  favorevoli e N. 04 contrari ( Gargano, La Russa, Genchi e Nicchitta) espressi  per 
alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

– Di approvare la  proposta avente  ad oggetto:  “Approvazione della  Convenzione fra pubbliche
amministrazione tra i comuni di Collesano ed Isnello per l’attivazione congiunta di un Concorso di
Progettazione volto alla definizione di un Progetto di fattibilità tecnico economica di una funivia
che colleghi i territori madoniti ed i relativi attrattori naturalistici e culturali.”.

Indi il Presidente pone ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta

Con N. 7 voti  favorevoli e N. 04 contrari ( Gargano, La Russa, Genchi e Nicchitta) espressa per 
alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale del ___/___/______

Presentata dall’Area  Economico - Finanziaria

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione  anno 2021 

                                                                 Il Proponente
                                                                   F.to Rag. Filippo Curione

                                                                

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale  n° 07 del 16/02/2023

                                                             



Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione 2021 

PREMESSO che:
- con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126, è stata disposta, con decorrenza 01/01/2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 14, dell’art. 11, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i, a decorrere dal
2016 gli enti di cui all’articolo 2 adottano gli schemi di bilancio, previsti dal comma 1 che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2021 è stato  redatto in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed applicando i principi di cui al medesimo
Decreto 118/2011;
VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 28/09/2021 , con la quale è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2020;
-  la  deliberazione   del  Consiglio  Comunale  n.  23  del  31/05/2021  ,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 31/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi  finanziari 2021/2023.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29/07/2021, con la quale è stata effettuata la verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193, comma 2 del D.lgs 267/2000 e la variazione di
assestamento generale ai sensi dell’art.175, comma 8 del D.lgs 267/2000.
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 71 del 03/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 parte finanziaria.
RICHIAMATO l’art.  227,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267  del  2000,  ,  cosi  come  modificato  dal  D.lgs
n.118/2011, a sua volta integrato dal D.Lgs n.126/2014 , il quale prevede che “La dimostrazione dei risultati
di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo
stato patrimoniale;
VISTI:

 L’art.  11  ,  comma4,  del  D.lgs  188/2011,  che  definisce  i  prospetti  obbligatori  da  allegare  al
rendiconto della gestione;

 L’art 151, comma 6, ed il rinnovato art.231 del D.lgs 267/2000 per i quali al rendiconto è allegata
una  Relazione  della  Giunta  sulla  gestione,  che  esprime  le  valutazioni  di  efficacia  dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti;

RICHIAMATI:
 Gli artt.151comma 5, e 227, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

 L’art.2-quater del Decreto Legge n.154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art.227 sopra citato,
che ha anticipato al 30 aprile la data di approvazione del rendiconto da parte dell’Organo consiliare;

 l’art. 232, comma 2 e l’art. 233- bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 , come modificato da ultimo
dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a
5.000 abitanti  di  non tenere la  contabilità  economico patrimoniale  e  di  non redigere il  bilancio
consolidato, in ogni caso,  l’ente allegherà, al Rendiconto di gestione, una situazione patrimoniale al
31  dicembre  dell’anno  precedente  redatta  secondo  lo  schema   e  con  le  modalità   semplificate
individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;

PRESO ATTO   che, il Comune di Collesano con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 27/04/2021 ha
disposto di  avvalersi  in via definitiva , con decorrenza dall’esercizio finanziario 2020 della facoltà prevista
l’art. 232, comma 2 e l’art. 233- bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 , come modificato da ultimo dall’art.
57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 di non
tenere la contabilità economico patrimoniale e di non redigere il bilancio consolidato.



RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 86 del 02/11/2022 con la quale è stato approvato lo
Schema di rendiconto della gestione 2021, unitamente alla Relazione sulla gestione 2021 e il Piano degli
indicatori finanziari; 
RITENUTO dunque  necessario,   predisporre  e  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale  il
RENDICONTO  DELLA GESTIONE 2021, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa legislativa
e regolamentare sopracitata, tra gli allegati principali emergono LA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021
ed il PIANO DEGLI INDICATORI FINANZIARI; 

VISTA e  qui  integralmente  richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  39  del  22/06/2022  ad
oggetto “Art. 3, comma 4, del D.Lgs.23.06.2011 n. 118/2011 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2021 e variazione di bilancio per esigibilità differita”. 
DATO ATTO che:
- il Tesoriere dell'Ente BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “San Giuseppe” di Petralia Sottana –PA-,
ha reso  il  conto  della  propria  gestione  relativa  all'esercizio  finanziario  2020,  secondo quanto  prescritto
dall'art. 226 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e che  i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano
con le scritture contabili dell'ente;
-  l'Economo Comunale e gli agenti contabili di fatto hanno reso il loro conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili interni ed esterni  con
determina n. 905/2022 con  riferimento all’esercizio  2021 
DATO ATTO ancora:
- che l’ente ha rispettato il limite di indebitamento, fissato a livello nazionale, di cui all’art. 204 del D.Lgs. n.
267/2000, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1^ gennaio 2015, dall’art. 1, comma 539, della legge
23/12/2014, n. 190;
- che nel corso dell’esercizio 2021  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 12/03/2021 si è
provveduto al riconoscimento di debito fuori bilancio dell’importo di euro 4.315,01  interamente finanziato;
- che dalle attestazioni fornite dai  Responsabili di Area  pervenute all’ufficio di ragioneria con note prot.
4011/2022  –  prot.8189/2022-  prot.8059/2022,  già  nel  bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari
2022/2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 04/08/2022, si è provveduto a   dare
copertura finanziaria   ai  debiti fuori bilancio  da riconoscere ,indicati nelle rispettive note,  per un importo
complessivo  di  €.56.999,34.  Successivamente  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  il  rsponsabile
dell’area 5° con nota prot.  11806 del  29/09/2022 e il  responsabile  dell’area 1° amministrativa – ufficio
contenzioso con nota prot.  11873 del  30/09/2022  hanno attestato  l’esistenza  di  debiti  fuori  bilancio in
assenza di copertura finanziari per un importo complessivo pari ad €.60.852,31 e  per i quali è necessario
attivare il procedimento istruttorio per riconoscere il debito fuori bilancio.
A garanzia della  relativa  copertura   finanziaria  richiesta  si  è  provveduto quindi  ad accantonare l’intero
importo,   in apposito fondo  riportato nell’allegato a/1 del rendiconto 2021 utilizzando  parte dell’avanzo di
amministrazione libero.  
- nel corso dell'esercizio 2021 non  sono state richieste anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del
D.Lgs. n. 267/00;
- l'ente non ha in essere operazioni realizzate in strumenti derivati;
- l’ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti
previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i
seguenti documenti:

a) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

VISTA  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,   dalla quale risulta
che l’ente non è strutturalmente deficitario;
VISTO:
- l’articolo 151, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, il quale prevede che al rendiconto è allegata
una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base di risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
- l’articolo 231, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii,  il quale dispone che la relazione sulla
gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la



chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011
e ss.mm.ii;
VISTO lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.lgs. n. 118 del 2011 e
ss.mm.ii (Allegato A);

VISTA la relazione predisposta secondo le predette finalità (Allegato B)

VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015. (Allegato C).

DATO ATTO che:
- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €.4.596.090,61 al netto del FPV per spese

correnti quantificati per €.296.342,74 e per spese in conto capitale per €.814.122,10;
- il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad €.2.067.737,59.

DATO ATTO che con delibera di Giunta municipale n. 68 del 07/09/2022 si è provveduto al monitoraggio e
alla  rideterminazione   del Fondo Rischi  Contenzioso per cause pendenti,  prevedendo di  accantonare la
somma di €. 83.476,86;
ATTESO che il medesimo schema di Rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei componenti
dell'Organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il
termine  stabilito dal regolamento di contabilità;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole,
in ordine alla regolarità tecnica, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario espressi ai sensi dell’art.53 della L.142/96 recepita dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii. 

VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
-  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE 
AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate

1) DI APPROVARE il rendiconto di gestione per l’anno 2021, redatto secondo gli schemi di cui modelli
previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, allegato alla presente  deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (Allegato A) 

 
2) DI APPROVARE il  conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 nelle seguenti risultanze finali:

IN CONTO TOTALE
RESIDUI COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021 1.725.407,03
RISCOSSIONI (+) 1.100.176,66 3.661.474,50 4.761.651,16
PAGAMENTI (-) 595.217,72 3.824.102,88 4.419.320,60
Saldo di cassa al 31/12/2020 2.067.737,59

PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12/2021 0,00
FONDO  DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 2.067.737,59

RESIDUI ATTIVI (+) 2.510.449,91 2.574.209,67 5.084.659,58
RESIDUI PASSIVI (-) 329.465,39 1.116.376,33 1.445.841,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (-) 296.342,74



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE (-) 814.122,10
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 4.596.090,61
di cui quote accantonate:
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
FONDO CONTENZIOSO 
ALTRI ACCANTONAMENTI 

2.233.569,62
83.476,86

201.592,34
FONDI VINCOLATI 720.953,91
FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 118.599,28
PARTE DISPONIBILE 1.237.898,60

3) DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, co. 6 e 231 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e ss.mm.ii, la relazione illustrativa al rendiconto sulla gestione dell'esercizio finanziario 2021, approvata
dalla Giunta Municipale con delibera n. 86 del 02/11/2026, allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato B). 
4) DI APPROVARE il piano degli indicatori finanziari e dei risultati attesi di bilancio (Allegato C).
5) DI APPROVARE il Conto del Patrimonio Attivo e Passivo al 31 dicembre 2021  redatto secondo lo
schema di  cui  all’allegato n.10 al  Decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.118 con modalità  semplificate
definite dall’allegato A del D.M. 11.11.2019 dal quale risulta un patrimonio netto di €.13.381.833,60;
6) DI DARE ATTO che alla presente delibera viene allegata la relazione    dell’Organo di revisione redatta
in conformità all’articolo 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.m.m,ii (Allegato  D);
7) DI DISPORRE  che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti
dell'Organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il
termine  stabilito dal regolamento di contabilità;
8)  DI  DARE  ATTO  che  il  Rendiconto,  successivamente  alla  sua  approvazione,  verrà  trasmesso
telematicamente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche  (BDAO) per come previsto dalla normativa; 

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R.
N° 48/91 E S.M.I. 

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO/AREA: Economica-Finanziaria
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Collesano lì, 04/11/2022

Il Responsabile  dell’Area  Economica-Finanziaria

F.to Rag. Filippo Curione

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì ,04/11/2022

                                                  Il Responsabile dell’Area  Economica-Finanziaria
                                                                      F.to  Rag. Filippo Curione



Letta, approvata e sottoscritta:

Il  Presidente 
F.to  Tiziana Cascio

______________________

  Il Consigliere Anziano                                Il Segretario Comunale 
     F.to  Ferrarello Mariano                                                  F.to   Catena Patrizia Sferruzza                         
______________________                                                    _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì,                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                           F.to   Catena Patrizia Sferruzza                 

N.  ____ Reg. 

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

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

 è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel  sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).  

 è divenuta esecutiva il 16/02/2023

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì 

                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                 F.to   Catena Patrizia Sferruzza

          

                                                                      S I    A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni     

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18 

Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

              Il Messo Comunale Il Segretario Comunale


