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DELIBERA

Numero 12 Del 27
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 2021. 

 
L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale; 
 

All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:
 

BOSANI ANGELO 

MAESTRONI SERGIO ROMEO 

GADDA ROBERTO 

CISLAGHI STELLA 

MIRRA GIANLUCA 

BORGHI ROBERTA 

BUONANNO GIOVANNA CRISTINA 
ANNA 
 

ne risultano presenti n.   9 e assenti 
 
Assume la presidenza BOSANI ANGELO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI PREGNANA MILANESE
- CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20006 
 

___________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero 12 Del 27-04-2022 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:45, 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale;  

All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri: 

P CATTANEO LUCA 

 P SCALZO GIOVANNA 

P SALA LUCA 

P SOLDI MARCO 

P PEVIANI NOEMI 

P ALBINI FRANCESCA 

BUONANNO GIOVANNA CRISTINA P  

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DELFRATE GIANLUCA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

_______________________________________________________________________________________ 
Comune di Pregnana Milanese 

COMUNE DI PREGNANA MILANESE 

______________________________________________ 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

aprile alle ore 20:45, previa 
legislazione vigente, su convocazione del 

A 

P 

A 

A 

A 

P 
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Consiglieri presenti all’inizio della trattazione del punto all’o.d.g.: n. 9; 
Assenti: n. 4 (Cattaneo, Sala, Soldi e Peviani). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il punto all’Ordine del Giorno l’Assessore Mirra; 
 
Premesso che ai sensi art. 151, del d.lgs. 267/2000: 
- comma 4, gli enti locali devono garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il 

profilo finanziario, economico e patrimoniale; 
- comma 5, i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati 

nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale; 

 
Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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 – c. 3 – della 
Costituzione; 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

 
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati 
hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 
 
Visti: 
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 
- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, 
S.O.”(spending review); 

- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del 
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni"; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 
dell’art.228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero 
dell’Interno 28 dicembre 2018; 

- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 
che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono essere allegati i prospetti finali SIOPE 
relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente; 

- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di 
vincoli alle previsioni di spesa di personale; in particolare, le disposizioni in materia di 
contenimento delle spese di personale di cui all’art.1, comma 557, della L. 296/2006, 
prevedono che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, assicurino la riduzione delle 
spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi 
ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che tale spesa deve comprendere anche la 
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spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la corrispondente IRAP; 
- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, che prevede che ai fini del 

suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore 
medio del triennio, ovvero 2011/2013; 

- l’art. 1, commi 819-826 della Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, che 
ha sancito il superamento della disciplina del pareggio di bilancio in termini di 
competenza quale saldo differenziale non negativo tra entrate finali e spese finali 
introdotta dalla Legge di stabilità per l’anno 2016, n. 205/2015, e aggiornata dalla legge 
n. 232/2016, stabilendo, al comma 821, che i comuni “ si considerano in equilibrio in 
presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui 
al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli 
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- l’art. 11, comma 6 lett. J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 
2015 i comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una nota 
informativa asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei 
debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze; 

- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli 
organi degli Enti locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto; 

- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e l’Art. 9, comma 3, DPCM 22 
settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare 
l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti; 

 
Visto altresì il tredicesimo provvedimento correttivo del D.Lgs. n. 118/2011, approvato con 
D.M. 1° settembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 221 del 15 settembre 2021) avente ad 
oggetto “Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in 
materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha 
modificato gli allegati ai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 con particolare 
riferimento all’allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”; 
 
Considerato che con la Circolare n. 5/2020 (prot. MEF – RGS  N. 36737 del 09.03.2020) 
avente ad oggetto: “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui 
agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.”, la Ragioneria Generale dello 
Stato ha precisato che: 
- la tenuta degli equilibri prescritti dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge n. 243 del 

2012 deve essere valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle 
amministrazioni territoriali; 

- il singolo ente deve conseguire un risultato di competenza non negativo dell’esercizio 
quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l’utilizzo degli avanzi 
applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito, come indicato dall’articolo 1, 
comma 821, della legge n. 145 del 2018. Tale nozione di equilibrio è stata, da ultimo 
declinata alla voce W1 del prospetto “Verifica equilibri” allegato al Decreto 1° agosto 
2019 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”; 

- rimane in capo all’ente un obbligo di “tendere” al rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui 
alla voce W2 del prospetto “Verifica equilibri” allegato al Decreto 1° agosto 2019 
“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”,che rappresenta 
l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli 
impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di 
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bilancio; 
 

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 15.03.2021 “Regole di 
finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex 
ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243” che ha 
stabilito che restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che 
pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di 
indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 
del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 
821, della legge n. 145 del 2018); 

 
Visto il D.M. del 1° agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 
196 del 22 agosto 2019, con cui sono stati codificati i nuovi equilibri di bilancio (W1, W2 e 
W3) in attuazione della Legge n. 145/2018 e che a tal fine sono stati modificati i prospetti 
del bilancio di previsione e del rendiconto, le cui modifiche sono entrate già in vigore a 
partire dal Rendiconto 2019, sebbene con finalità conoscitive; 
 
Considerato che l’art. 1 comma 792 della legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha 
stanziato, a decorrere dal 2021, un'apposita quota del fondo di solidarietà comunale, in 
misura crescente nel corso degli anni, da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei 
servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata, 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.7.2021 pubblicato sulla G.U. 
n. 209 del 12.9.2021 che in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 792 della 
Legge di Bilancio 2021, ha fissato, per il 2021, gli obiettivi di servizio, le modalità di 
monitoraggio e l’utilizzo delle risorse assegnate da destinare al finanziamento e sviluppo 
dei servizi sociali, prevedendo che: 
- i Comuni sono tenuti a destinare, nel 2021, una spesa per la funzione sociale, al netto 

del servizio asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario (riportato nella 
colonna A dell’allegato 1 DPCM), nel limite delle risorse aggiuntive assegnate, 

- solo gli enti con spesa storica riclassificata inferiore al fabbisogno standard 2021 
dovranno anche rendicontare il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei 
servizi sociali come obiettivo di servizio, 

- tutti i comuni sono comunque tenuti al monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti 
mediante la compilazione di un’apposita scheda di monitoraggio corredata da una 
relazione consuntiva avente le caratteristiche previste dalla nota tecnica “obiettivi di 
servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti” 
allegata al suddetto DPCM;  

- la scheda di monitoraggio degli obiettivi di servizio e della definizione del livello dei 
servizi offerti dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell'ente;  

 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- CC n. 27 del 05.05.2021 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il 

Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020; 
- CC n. 22 del 14.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023; 
- GC n. 17 del 07.03.2022 con la quale si è provveduto alle operazioni di verifica 

contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000 disponendo l’inserimento nel rendiconto di gestione 2021 delle 
risultanze della predetta operazione; 
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Considerato che contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui è stata disposta, 
a seguito dello spostamento di esigibilità di alcuni debiti, una variazione al Fondo 
pluriennale vincolato da riportare all’esercizio 2022, che ha determinato l’aggiornamento in 
Entrata del Fondo pluriennale Vincolato iscritto al titolo I della spesa in euro 51.353,14 e 
del Fondo pluriennale Vincolato iscritto al titolo II della spesa in euro 1.106.160,20; 
 
Visto l’allegato 4/2 del Decreto Legislativo 118/2011 che relativamente al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità prevede che in sede di approvazione del rendiconto di gestione si 
proceda alla verifica della congruità della dotazione accertata; 
 
Ricordato che: 
- Con l’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020,a seguito delle operazioni 

di verifica della congruità del suddetto fondo, lo stesso era stato aggiornato in euro 
2.576.408,04; 

- nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 era stato stanziato nell’apposita posta 
contabile “Accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità” l’importo nel seguente 
modo: 
anno 2021 di euro 344.376,75; 
anno 2022 e 2023 di euro 401.000,00; 

 
Preso atto che, a seguito delle operazioni di verifica della congruità del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità in ragione dell’andamento negli ultimi cinque esercizi dei crediti 
individuati come di dubbia e difficile esazione, l’ammontare di tale fondo è da 
determinarsi in euro 2.677.697,16 vincolando in misura corrispondente l’avanzo di 
amministrazione; 
 
Atteso che: 
- ai sensi del comma 7, art.230 del T.U n.267/2000 il Settore Servizi Economico 

Finanziari e Servizi Generali ha provveduto all’aggiornamento annuale degli inventari 
dei beni mobili e di beni immobili; 

- con deliberazione della Giunta comunale n.43 del 07.04.2022, esecutiva ai sensi di 
legge, sono stati approvati lo Schema del Rendiconto della gestione 2021 e la 
Relazione della Giunta; 

 
Viste le attestazioni rilasciate dai Responsabili di Settore dalle quali non emergono debiti 
fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2021 e depositate agli atti del Settore Servizi 
Economico Finanziari e Servizi Generali (prot. n.3029 /2022); 
 
Visto l’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138 del 13.08.2011 in ordine alla redazione di 
apposito elenco delle spese di rappresentanza da allegare al rendiconto; 
 
Richiamati l’art. 93 del TUEL ai sensi del quale “[…]2. Il tesoriere ed ogni altro agente 
contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni 
degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti 
devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte 
dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. […]” e l’art. 233 
TUEL che prevede che “[…]l. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 
finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, 
comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla 
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione 
del rendiconto. […]”; 
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Precisato,a tale proposito, che il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell’art. 
226 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ess.mm.ii., ha reso il proprio conto 
per l’esercizio finanziario 2021, gli altri agenti contabili hanno a loro volta reso il conto 
della loro gestione e il Responsabile Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi 
Generali con determinazione n. 123 del 04.04.2022 ha provveduto alla parificazione dei 
conti della gestione dell’esercizio finanziario 2021, come risulta dalla deliberazione 
G.C. n. 28 del 04.04.2022; 
 
Dato atto che l’Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi 
dell’art.193 del Tuel in data 28.07.2021 con delibera Consiglio Comunale n.45; 
 
Evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021,predisposto 
sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto dai seguenti 
documenti, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali: 
• Conto del Bilancio (all.ti n. 01-02-03-04); 
• Conto Economico (all.to n. 05); 
• Conto del Patrimonio (all.to 06);  

 
Dato atto che il suddetto rendiconto ha le seguenti risultanze finali: 
 

CONTO DEL BILANCIO 
 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    2.050.865,49 

RISCOSSIONI (+) 1.508.372,99 7.006.770,67 8.515.143,66 

PAGAMENTI (-) 1.806.438,93 5.690.476,69 7.496.915,62 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.069.093,53 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.140.693,12 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 3.949.096,98 2.232.188,47 6.181.285,45 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze    0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 2.042.889,95 1.852.794,06 3.895.684,01 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   51.353,14 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   2.106.160,20 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A) (2) 

(=
) 

  
3.197.181,6

3 
 

Dato atto che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui 
emerge un avanzo di amministrazione pari ad euro 3.197.181,63 destinato come di 
seguito specificato: 
 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 
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Parteaccantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 2.677.697,16 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo  perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 0,00 
Altri accantonamenti 5.176,82 

Totale parte accantonata (B) 2.682.873,98 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 13.905,00 
Vincoliderivantidatrasferimenti 66.976,84 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  11.861,52 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 92.743,36 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 41.236,00 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 380.328,29 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)  

 

CONTO ECONOMICO 

 
Conto economico ANNO 2021 

Valore della produzione 6.262.323,04 

Costi della produzione 5.897.369,75 

Risultato della gestione operativa 364.953,29 

Proventi e oneri finanziari -63.948,43 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

0,00 

Proventi e oneri straordinari 631.740,32 

Imposte sul reddito 77.985,04 

Risultato di esercizio 854.761,87 

 
CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Stato patrimoniale ANNO 2021 ANNO 2020 

Immobilizzazioni immateriali 3.048,10 21.284,78 
Immobilizzazioni materiali 27.045.893,66 26.227.169,13 
Immobilizzazioni finanziarie 2.570.525,04 2.626.534,61 
Totale Immobilizzazioni 29.619.466,80 28.874.988,52 

Rimanenze 4.500,00 4.500,00 
Crediti 3.002.106,64 2.378.163,25 

Attività finanziarie che non cost, 
imm.ni 

0 0 

Disponibilità liquide 3.570.575,18 2.552.347,14 

Totale attivo circolante 6.577.181,82 4.935.010,39 

Totale ratei e risconti attivi 0 0 

TOTALE DELL'ATTIVO 36.196.648,62 33.809.998,91 

Patrimonio netto 27.870.794,92 26.506.038,01 

Fondi per rischi ed oneri 0 0 

TFR 5.176,82 4.047,33 

Debiti 8.269.323,74 7.252.591,05 
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Ratei e risconti passivi 51.353,14 47.322,52 

TOTALE DEL PASSIVO 36.196.648,62 33.809.998,91 

CONTI D’ORDINE 2.106.160,20 434.046,91 

 
 

Considerato che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile 
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. 
In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile 
dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141; 
 
Dato atto che: 
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di euro 3.197.181,63; 
• il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad euro 3.069.093,53; 
• il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad euro 854.761,87; 
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2021 di euro 

27.870.794,92; 
 
Atteso che il fondo di dotazione di cui al patrimonio netto, ai sensi di quanto 
disposto dal principio contabile 4.3, al 31.12.2021 ha un valore di euro 
15.008.817,03; 
 
Vista la relazione illustrativa della Giunta Comunale, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, all.to 44; 
 
Vista la Relazione sulla Nota Integrativa sulla contabilità economico-patrimoniale redatta ai 
sensi del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato alla contabilità economico-
patrimoniale all. 4/3 del D.Lgs. 118/2011, allegata alla presente per farne parte sostanziale 
e integrante, all.to n. 45, che analizza nel dettaglio le componenti del conto economico e 
dello stato patrimoniale; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2001 - punto 6.3 che disciplina il 
patrimonio netto, di destinare l’utile dell’esercizio 2021 alla voce Riserve del 
patrimonio netto risultato economico di esercizi precedenti. 
 
Visti gli allegati al rendiconto 2021, elaborati ai sensi del D.L.gsn. 118 del 13/06/2011, 
di seguito elencati, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali; 
- Riepilogo generale delle spese per missione (all.to 07); 
- Quadro generale riassuntivo (all.to 08); 
- Equilibri di bilancio (all.to 09); 
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all.to 10); 
- Elenco analitico delle risorse accantonate (a/1) (all.to 11); 
- Elenco analitico delle risorse vincolate (a/2) (all.to 12); 
- Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti (a/3) (all.to 13); 
- Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato (all.to 14); 
- Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (all.to 15); 
- Prospetto delle entrate per titoli/tipologie/categorie (all.to 16); 
- Prospetto delle spese correnti per missioni/programmi e macroaggregati – impegni 

(all.to 17); 
- Prospetto delle spese correnti per missioni/programmi e macroaggregati - pagamenti 

competenza (all.to 18); 
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- Prospetto delle spese correnti per missioni/programmi e macroaggregati spese correnti 
– pagamento residui (all.to 19); 

- Prospetto delle  spese in capitale e spese incremento attività finanziarie per 
missioni/programmi e macroaggregati – impegni (all.to 20); 

- Prospetto delle spese in capitale e spese incremento attività finanziarie per 
missioni/programmi e macroaggregati – pagamenti competenza (all. to 21); 

- Prospetto delle spese in capitale e spese incremento attività finanziarie per 
missioni/programmi e macroaggregati – pagamenti residui (all. to 22); 

- Prospetto delle spese per rimborso di prestiti per missioni/programmi e macroaggregati 
– impegni (all.to 23); 

- Prospetto delle spese per servizi per conto di terzi e partite di giro per 
missioni/programmi e macroaggregati – impegni (all.to 24); 

- Riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati (all.to 25); 
- Prospetto accertamenti imputati all’anno successivo (all. to 26); 
- Prospetto impegni imputati all’anno successivo (all. to 27); 
- Prospetto costi per missione (all.to 28); 
- Prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali (all. 29); 
- Prospetto funzioni delegate dalla Regione (all.to 30); 
- Prospetto certificazione dei parametri deficitari (all. 31). 
- Indicatori sintetici denominati  allegato 2a – (all.to 32); 
- Indicatori  analitici entrate e capacità di riscossione denominati allegato 2b - (all.to 33); 
- Indicatori analitici spese denominati allegato 2c – (all.to 34); 
- Indicatori spese e capacità pagamento denominati allegato 2d - (all.to 35); 
- Quadro sinottico indicatori denominato allegato 2-e (all.to 36); 
- Siope entrata (all. to 37); 
- Siope spesa (all. to 38); 
- Elenco dei residui attivi e passivi proveniente dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (all. to 39); 
- Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione (all. to 40); 
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si 
riferisce il bilancio di previsione, dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, (all.to n. 41); 

- Prospetto entrate di cui all’allegato 2 art.8 comma 1 D.L. 24/04/2014 n. 66 (all.to 42); 
- Prospetto spese di cui all’allegato 2 art.8 comma 1 D.L. 24/04/2014 n. 66 (all.to 43); 
 
Visti altresì gli ulteriori allegati al rendiconto 2021, di seguito elencati, allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali; 
✓ La nota informativa asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei 

crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle 
eventuali discordanze ai sensi dell’art.11 deld.lgs118/2011 (all.to 46); 

✓ l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente 
nell’anno 2021 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138) (all.to 47); 

✓ l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell' art. 9, comma 3, del DPCM 22 settembre 2014, dell’art. 41 
comma 1 del DL 66/2014 (all.to 48); 

✓ la scheda di monitoraggio degli obiettivi di servizio e della definizione del livello dei 
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servizi sociali offerti redatta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 1.7.2021 (all.to 49); 

 
Preso atto delle risultanze dei Bilancio delle società partecipate, pubblicati sul sito del 
Comune di Pregnana Milanese; 
 
Ritenuto detto rendiconto 2021, completo di allegati, meritevole di approvazione; 
 
Rilevato che l’Organo di revisione ha provveduto alla verifica della corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 239 lettera d del D.Lgs. n. 267/2000, pervenuta presso l'Ente in 
data 20.04.2022 prot. n. 3154 e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(all.to n. 50); 
 
Dato atto che in data 06.04.2022 sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali 
copia del rendiconto della gestione 2021, corredato dei relativi allegati, e della relazione 
della Giunta (nota prot. n. 2647 del 06.04.2022); 
 
Dato atto che: 
- le risultanze del rendiconto 2021 evidenziano il rispetto dei nuovi equilibri previsti dal 

D.M. del 1° agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 
del 22 agosto 2019 e così determinati: W1 risultato di competenza, W2 equilibrio di 
bilancio e W3 equilibrio complessivo,  

- il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei 
Conti– Sezione regionale di Controllo, risulta inferiore a quello relativo alla media del 
2011/2013; 

- sono da intendersi quali allegati al rendiconto 2021, seppure non materialmente allegati 
alla presente ma depositati agli atti del Ufficio Segreteria le delibere di Consiglio 
Comunale n. 45 del 28.07.2021 con la quale l’Ente ha provveduto alla verifica degli 
equilibri finanziari del bilancio 2021-2023 ai sensi dell’art. 193 del Tuel; 
 

Richiamati: 
- i principi contabili applicati concernenti la programmazione del bilancio e la contabilità 

finanziaria; 
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla competenza del Consiglio Comunale; 
 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai 
sensi dell’art. 49 del D.L.gsn. 267/2000 da parte del Responsabile Settore Servizi 
Economico Finanziari e Servizi Generali; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n. 52 del 19.12.2016 e 
s.m.i.; 
 
Udito l’intervento del Consigliere ALBINI che chiede all’Assessore MIRRA di disciplinare in 
dettaglio il Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità in cui confluiscono le entrate tributarie (in 
particolare le entrate relative all’IMU) e le sanzioni del Codice della Strada di difficile 
esazione; l’Assessore MIRRA fornisce spiegazioni; 
 
Visto l’esito della seguente votazione: 
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Presenti:  n. 9; 
Votanti:  n. 8; 
Favorevoli:  n. 8; 
Contrari:  n. // 
Astenuti:  n. 1 (Albini). 
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare, ai sensi dell'art. 227 TUEL, il rendiconto 2021 composto da Conto 

del Bilancio, all.ti 01-02-03-04, Conto Economico, all. 05, Stato Patrimoniale, all. 
to 06, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il rendiconto 2021 ha le seguenti risultanze finali: 
 

CONTO DEL BILANCIO 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    2.050.865,49 

RISCOSSIONI (+) 1.508.372,99 7.006.770,67 8.515.143,66 

PAGAMENTI (-) 1.806.438,93 5.690.476,69 7.496.915,62 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.069.093,53 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.140.693,12 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 3.949.096,98 2.232.188,47 6.181.285,45 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze    0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 2.042.889,95 1.852.794,06 3.895.684,01 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   51.353,14 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-)   2.106.160,20 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)   0,00 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=)   3.197.181,63 

 
 

CONTO ECONOMICO 
Conto economico ANNO 2021 

Valore della produzione 6.262.323,04 

Costi della produzione 5.897.369,75 

Risultato della gestione operativa 364.953,29 

Proventi e oneri finanziari -63.948,43 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

0,00 
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Proventi e oneri straordinari 631.740,32 

Imposte sul reddito 77.985,04 

Risultato di esercizio 854.761,87 

 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 
Statopatrimoniale ANNO 2021 ANNO 2020 

Immobilizzazioni immateriali 3.048,10 21.284,78 
Immobilizzazioni materiali 27.045.893,66 26.227.169,13 
Immobilizzazioni finanziarie 2.570.525,04 2.626.534,61 
Totale Immobilizzazioni 29.619.466,80 28.874.988,52 

Rimanenze 4.500,00 4.500,00 
Crediti 3.002.106,64 2.378.163,25 

Attività finanziarie che non cost, 
imm.ni 

0 0 

Disponibilità liquide 3.570.575,18 2.552.347,14 

Totale attivo circolante 6.577.181,82 4.935.010,39 

Totale ratei e risconti attivi 0 0 

TOTALE DELL'ATTIVO 36.196.648,62 33.809.998,91 

Patrimonio netto 27.870.794,92 26.506.038,01 

Fondi per rischi ed oneri 0 0 

TFR 5.176,82 4.047,33 

Debiti 8.269.323,74 7.252.591,05 

Ratei e risconti passivi 51.353,14 47.322,52 

TOTALE DEL PASSIVO 36.196.648,62 33.809.998,91 

CONTI D’ORDINE 2.106.160,20 434.046,91 

 
 
4. di dare atto che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei 

residui emerge un avanzo di amministrazione pari ad euro 3.197.181,63 destinato 
come di seguito specificato: 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parteaccantonata (3) 
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 2.677.697,16 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00 
Fondo anticipazioni liquidità 0,00 
Fondo  perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 5.176,82 

Totale parte accantonata (B) 2.682.873,98 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 13.905,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti 66.976,84 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui  11.861,52 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 
Altri vincoli da specificare 0,00 

Totale parte vincolata (C) 92.743,36 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 41.236,00 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 380.328,29 
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)  
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5. di dare atto che: 
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di euro 3.197.181,63; 
• il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad euro 3.069.093,53; 
• il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad euro  854.761,87; 
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2021di euro 

27.870.794,92; 
 
6. di destinare l’utile dell’esercizio 2021, ai sensi dell'allegato 4/3 del D.Lgs. 

118/2001 - punto 6.3 che disciplina il patrimonio netto, alla voce del patrimonio 
netto risultato economico di esercizi precedenti; 

 
7. di approvare gli allegati al rendiconto 2021, elaborati ai sensi del D.L.gs n. 118 del 

13.06.2011, di seguito elencati, allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale: 
- Riepilogo generale delle spese per missione (all.to 07); 
- Quadro generale riassuntivo (all.to 08); 
- Equilibri di bilancio (all.to 09); 
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (all.to 10); 
- Elenco analitico delle risorse accantonate (a/1) (all.to 11); 
- Elenco analitico delle risorse vincolate (a/2) (all.to 12); 
- Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti (a/3) (all.to 13); 
- Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato (all.to 14); 
- Composizione accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (all.to 15); 
- Prospetto delle entrate per titoli/tipologie/categorie (all.to 16); 
- Prospetto delle spese correnti per missioni/programmi e macroaggregati – impegni 

(all.to 17); 
- Prospetto delle spese correnti per missioni/programmi e macroaggregati - 

pagamenti competenza (all.to 18); 
- Prospetto delle spese correnti per missioni/programmi e macroaggregati spese 

correnti – pagamento residui (all.to 19); 
- Prospetto delle spese in capitale e spese incremento attività finanziarie per 

missioni/programmi e macroaggregati – impegni (all.to 20); 
- Prospetto delle spese in capitale e spese incremento attività finanziarie per 

missioni/programmi e macroaggregati – pagamenti competenza (all.to 21); 
- Prospetto delle spese in capitale e spese incremento attività finanziarie per 

missioni/programmi e macroaggregati – pagamenti residui (all.to 22); 
- Prospetto delle spese per rimborso di prestiti per missioni/programmi e  

macroaggregati – impegni (all.to 23); 
- Prospetto delle spese per servizi per conto di terzi e partite di giro per 

missioni/programmi e macroaggregati – impegni (all.to 24); 
- Riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati (all.to 25); 
- Prospetto accertamenti imputati all’anno successivo (all.to 26); 
- Prospetto impegni imputati all’anno successivo (all.to 27); 
- Prospetto costi per missione (all.to28); 
- Prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali (all. 29); 
- Prospetto funzioni delegate dalla Regione (all.to 30); 
- Prospetto certificazione dei parametri deficitari (all.to 31). 
- Indicatori sintetici denominati  allegato 2a – (all.to 32); 
- Indicatori  analitici entrate e capacità di riscossione denominati allegato 2b – (all.to 
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33); 
- Indicatori analitici spese denominati allegato 2c – (all.to 34); 
- Indicatori spese e capacità pagamento denominati allegato 2d - (all.to 35); 
- Quadro sinottico indicatori denominato allegato 2-e (all.to 36); 
- Siope entrata (all.to 37); 
- Siope spesa (all.to 38); 
- Elenco dei residui attivi e passivi proveniente dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (all.to 39); 
- Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione (all.to 40); 
- l’ elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, (all.to n. 
41); 

- Prospetto entrate di cui all’allegato 2 art.8 comma 1 D.L. 24/04/2014 n. 66 (all.to 
42); 

- Prospetto spese di cui all’allegato 2 art.8 comma 1 D.L. 24/04/2014 n. 66 (all.to 43); 
- Relazione della Giunta (all.to 44); 
- la Relazione sulla Nota Integrativa sulla contabilità economico-patrimoniale redatta 

ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (all.to 45); 
- la nota informativa asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei 

crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle 
eventuali discordanze ai sensi dell’art. 11 del d.lgs 118/2011 (all.to 46); 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente 
nell’anno 2020 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138) (all.to 47); 

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e dell' art. 9, comma 3, del DPCM 22 settembre 2014, dell’art. 
41 comma 1 del DL 66/2014 (all.to 48); 

- la scheda di monitoraggio degli obiettivi di servizio e della definizione del livello dei 
servizi sociali offerti redatta ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 1.7.2021 (all.to 49); 

 
8. di dare atto che sono da intendersi quali allegati al rendiconto 2021, seppure non 

materialmente allegati alla presente ma depositati agli atti dell’ Ufficio Segreteria 
la delibere di Consiglio Comunale n. 45 del 28.07.2021 con la quale l’Ente ha 
provveduto alla verifica degli equilibri finanziari del bilancio 2021-2023 ai sensi 
dell’art. 193 del Tuel; 
 

9. di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2022 si 
è provveduto ad effettuare l’operazione di revisione dei residui attivi e passivi di 
cui all’art. 228, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 
10. di dare atto che non sono presenti debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 

2021 come da dichiarazioni rese dai Responsabili di Settore dalle quali non 
emergono debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2021 e depositate agli 
atti del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali (prot. n. 3029 
/2022); 
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11. di determinare il Fondo crediti di dubbi a esigibilità in euro 2.677.697,16; 
 
12. di determinare il Fondo pluriennale vincolato in euro 2.157.513,34 da iscrivere 

nella parte Entrata del bilancio di previsione 2022 con la seguente ripartizione: 
euro 51.353,14 parte corrente; 
euro 2.106.160,20 parte capitale; 

 
13. di dare atto del rispetto dei nuovi equilibri di bilancio previsti dal D.M. del 1° 

agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 
agosto 2019, e così determinati: W1 risultato di competenza, W2 equilibrio di 
bilancio e W3 equilibrio complessivo; 
 

14. di dare atto inoltre che tutti di documenti e le attestazioni concernenti la redazione 
del rendiconto 2021 non allegati al presente atto sono depositati agli atti del 
Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali; 

 
15. di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi 

Generali al compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare 
attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione del Rendiconto 2021 ed i 
relativi allegati sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente–Bilanci e Rendiconti; 

 
Successivamente, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per 
dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Visto l’esito della seguente votazione: 

 
Presenti:  n. 9; 
Votanti:  n. 9; 
Favorevoli:  n. 9; 
Contrari:  n. // 
Astenuti:  n. // 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSANI ANGELO DELFRATE GIANLUCA 

 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DELFRATE GIANLUCA 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


