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Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 18-05-2022) 

 

 L’anno duemilaventidue, addì 18 del mese di maggio, alle ore 22:07, in Segrate e nella Casa 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria - seduta di 2^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.    

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

CORAGLIA GRETA 

 
SI 

STROZZI LUCA SI  

VALLONE TOMMASO SI  

QUAGLIA PIETRO 
 

SI 

LIMENTANI FRANCESCA MARIA SI  

VEZZONI GIULIA MARIA SI  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

PIGNATARO ALESSANDRO SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO SI  

TETTAMANZI SARA SI  

POLDI GIANLUCA SI  

GRIGUOLO MARCO 

 
SI 

FIGINI FEDERICO SI  

SIRTORI LUCA SI  

DE FELICE NICOLA 

 
SI 

LA MALFA ANTONINO SI  

VIGANO’ ROBERTO SI  

CARANDINA MARCO SI  

ALDINI LAURA 

 
SI 

TREBINO MARCO SI  

GOCILLI MAURO SI  

AURICCHIO CARMINE 

 
SI 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

DI CHIO FRANCESCO SI  

ACHILLI LIVIA SI  

BELLATORRE GUIDO SI  

BIANCO BARBARA SI  

CARETTI ANTONELLA RENATA BRUNA SI  

DALERBA DAMIANO SI  

STANCA LUCA MATTEO SI  

 



 

 

 

 

Illustra il punto l’assessore Stanca 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

- l’art. 151, commi 5, 6 e 7, che recitano:  

“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.  

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni 

di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 

dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.” 

- gli artt. 228, 229 e 230, relativi alla dimostrazione dei risultati di gestione, che avviene mediante 

il rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio, il Conto economico e il Conto 

del patrimonio; 

- l’art. 227, commi 1 e 2, che dispongono:  

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il 

quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo 

consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.”; 

- art. 231, che recita: “La relazione sulla gestione é 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'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni.”; 

- i Titoli VI e VII, relativi rispettivamente alla rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 

e alla revisione economico finanziaria; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, 

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 definiti i principi contabili 

fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della 

Costituzione ed, in particolare, l’Allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” – paragrafi 9.1 e 9.3; 

 

VISTO il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.18 del 13/05/2021 e successivamente modificata con deliberazione di 

C.C. n.32 del 28/06/2021; 



VISTI:  

- la deliberazione di G.C. n.52 del 15/04/2022 ad oggetto: “Approvazione dello schema di 

Rendiconto della gestione 2021 e della Relazione sulla gestione prevista dagli artt. 151, comma 

6, e 231 del D. Lgs. n. 267/2000”;  

- il Rendiconto della gestione 2021, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, lo 

Stato Patrimoniale, la Nota integrativa, nonché gli allegati obbligatori previsti dall’art. 11, 

comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e dall’art. 227, comma 5, del TUEL; 

 

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2021, unitamente alla Nota di aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 (C.C. n.13 del 

08/03/2021) e che, nel corso dell’esercizio 2021, sono state apportate le seguenti variazioni:  

 

Variazioni di bilancio esercizio 2021-2023: 

- deliberazione di C.C. n. 21 del 13/05/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 

2021-2023 (1° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 

267/2000";  

- deliberazione di C.C. n. 34 del 28/06/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 

2021-2023 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 

267/2000";  

- deliberazione di C.C. n. 48 del 28/07/2021 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2021-

2023 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt.175 e 193 

D.Lgs.n.267/2000)”; 

- deliberazione di G.C. n. 120 del 23/09/2021 ad oggetto "Variazioni al Bilancio di Previsione 

finanziario 2021-2023 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000” ratificata con deliberazione C.C. n. 59 del 25/10/2021; 

- deliberazione di C.C. n. 56 del 30/09/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 

2021-2023 (5° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 

267/2000";  

- deliberazione di G.C. n. 142 del 21/10/2021 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000” ratificata con deliberazione C.C. n. 71 del 29/11/2021; 

- deliberazione di G.C. n. 143 del 28/10/2021 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 

2021-2023 (7° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett. C) e 

lettera e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000”; 

- deliberazione di G.C. n. 155 del 25/11/2021 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (8° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis e 

dell’art. 13 bis del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, legge di conversione del 9 novembre 2021, 

n. 156”; 

- deliberazione di C.C. n. 72 del 29/11/2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 

2021-2023 (9° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 

267/2000";  

- deliberazione di G.C. n. 168 del 16/12/2021 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (10° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis e 

dell’art. 13 bis del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, legge di conversione del 9 novembre 2021, 

n. 156”; 

 

Variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale  

Variazioni di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000:  

 



- G.C. n. 46 del 01/042021 ad oggetto "Variazione di cassa al Bilancio di previsione 2021-2023 

– esercizio 2021 - ai sensi dell’art.175, comma 5-bis, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 (1° 

provvedimento di variazione)"; 

- G.C. n. 66 del 20/05/2021 ad oggetto "Variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2021-

2023 - parte finanziaria e variazione di cassa al Bilancio 2021 ai sensi dell’art.175, comma 5-

bis, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 (2° provvedimento di variazione)"; 

- G.C. n. 109 del 16/09/2021 ad oggetto "Variazioni di cassa al Bilancio di previsione 2021-2023 

– esercizio 2021 - ai sensi dell’art.175, comma 5-bis, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 (3° 

provvedimento di variazione)"; 

 

Applicazione avanzo vincolato (art. 175, comma 5-quater, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000) 

- determinazioni dirigenziali n. 422 del 19/05/2021, n. 547 del 29/06/2021, n. 754 del 

07/09/2021 e n. 1029 del 05/11/2021. 

 

Variazioni compensative di P.EG. fra capitoli del medesimo macroaggregato (art. 175, comma 

5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000); 

- determinazioni dirigenziali n. 400 del 10/05/2021, n. 688 del 04/08/2021, n. 918 del 

15/10/2021, n. 1044 del 11/11/2021, n. 1155 del 03/12/2021, n. 1168 del 07/12/2021, n. 

1207 del 14/12/2021, n. 1215 del 14/12/2021. 

 

Variazioni partite di giro (art. 175, comma 5-quater, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000) 

- determinazione dirigenziale n. 683 del 03/08/2021. 

 

DATO ATTO inoltre che: 

 

− con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 48 del 28/07/2021, ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di 

bilancio (artt.175 e 193 D.Lgs.n.267/2000)”, è stata effettuata la verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000; 

− con deliberazione n.75 del 20/12/2021 ad oggetto” Verifica dello stato di attuazione dei 

programmi - esercizio 2021 - ai sensi dell'art. 147-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. 

n. 118/2011 (Allegato n. 4/1 - paragrafo 4.2) è stato approvato lo stato di attuazione dei 

programmi ai sensi dell’art.147 ter del TUEL; 

  

VISTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1 del 13/02/2017 – esecutiva – ha disposto 

il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D. Lgs. 

n. 267/2000, che il piano di riequilibrio è stato approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 

12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 e successivamente approvato con delibera della Sezione 

Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia n. 275 del 19 giugno 2019; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/03/2022 – esecutiva – con la quale è 

stato approvato, sulla base della ricognizione dei residui effettuata dai dirigenti, il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 

118/2011 ai fini del loro inserimento nel Conto del Bilancio, ai sensi dell’art. 228, comma 3, D. 

Lgs. n. 267/2000, la cui sintesi evidenzia le seguenti risultanze: 



 

  residui attivi finali al 31/12/2021 residui passivi finali al 31/12/2021 

gestione residui 2020 e precedenti                       5.816.039,61 €                             1.380.119,89 €  

gestione competenza 2021                       8.912.924,70 €                             10.322.799,38 €  

TOTALE                   14.728.964,31 €                            11.702.919,27 €  

 
CONSIDERATO che nell’esercizio 2021 sono state adottate le seguenti delibere di riconoscimento 

di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che si considerano allegate al 

Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, ancorché non materialmente allegate 

 

− deliberazione C.C. n. 19 del 13/05/2021, ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 - comma 1, lettera a) - del D.Lgs. n.267/2000 – Commissione Tributaria 

Regionale sentenza n.2787/2020 (C.F.)”; 

 

− deliberazione C.C. n. 20 del 13/05/2021, ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 - comma 1, lettera a) - del D.Lgs. n.267/2000 – Commissione Tributaria 

Regionale sentenza n.2788/2020 (C.G.)”; 

 

− deliberazione C.C. n. 50 del 26/07/2021, ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai 

sensi dell’art. 194 - comma 1, lettera a) - del D.lgs. n.267/2000 –Sentenza n. 1297/2021 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. 1 (Libera Compagnia di Arti & 

Mestieri Sociali Cooperativa Sociale a r.l.)”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, le deliberazioni di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio sono state trasmesse alla Corte dei Conti – Procura 

Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia – rispettivamente con note 

prot. comunale n. 8774 del 3/3/2021 e n. 8779 del 3/3/2021; 

 

VISTE le attestazioni rilasciate dai dirigenti e dall’avvocatura comunale, acquisite agli atti, in 

merito all’esistenza/inesistenza debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs.267/2000 e 

preso atto che l’Avvocatura comunale ha dichiarato n. 1 debito fuori bilancio derivanti da sentenza 

di cui il riconoscimento avverrà nella stessa seduta del C.C. di approvazione del Rendiconto di 

gestione 2021 con copertura finanziaria a carico dell’esercizio 2022 del bilancio di previsione 

2022-2024 – applicazione avanzo da accantonamento Fondo Contenzioso 2021: 

 

 

Direzione Tipologia di debito fuori bilancio – art.194, 

comma 1 lettera a) 

Affari Generali e Servizi al cittadino  negativo 

Servizi di Staff  negativo 

Avvocatura   

Sentenza n. 1587/2021 della Commissione 

Tributaria Provinciale – causa contro C.F. – IMU 

2014/2017 – R.G.N. 4938/2020. 

Territorio e Sviluppo Economico negativo 

Sicurezza - Ambiente - Tutela sociale  negativo 

  

 
 



VERIFICATO che:  

 

− il Conto del Tesoriere (depositati agli atti della Ragioneria Comunale), riportante le 

risultanze della gestione di cassa dell’esercizio 2021, è stato reso nei modi nei termini di 

legge e ne è stata verificata la concordanza con le scritture contabili dell’Ente; 

 

− entro il termine di legge, ai sensi degli artt. 233 e 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000,  gli 

agenti contabili interni a denaro (Economo Comunale – Polizia Locale – Sportello S@C – 

Biblioteche comunali e per i Servizi Sociali agente contabile di fatto per l’erogazione dei 

buoni spesa per emergenza COVID -19), i Concessionari del servizio sosta a pagamento  

“APCOA Parking Italia spa” e la società Tetris Easy Parking S.r.l., la Società Nivi Credit Srl 

per servizio EMO (notifica e recupero internazionale crediti) hanno reso il conto delle 

rispettive gestioni (depositati agli atti), i cui valori risultano coerenti con quelli iscritti in 

contabilità e ritenuto, pertanto, di approvare detti conti – debitamente parificati dal 

Responsabile finanziario ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di Contabilità, con 

conseguente discarico per le somme rendicontate e parificate; 

 

− l’Ente non si trova in condizione strutturalmente deficitaria, come evidenziato dalla Tabella 

allegata al Conto del Bilancio, riportante i parametri obiettivi; 

 

− il Comune di Segrate non ha sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono componenti derivate e, pertanto, non è necessario 

allegare al bilancio consuntivo la nota informativa sugli oneri ed impegni finanziari stimati 

e/o sostenuti (art. 62, comma 8, D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008); 

 

− è stato redatto apposito prospetto riepilogativo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j), del 

D.Lgs. n. 118/2011 – riportato nella “Relazione sulla gestione” formulata dalla Giunta 

Comunale per la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune di Segrate e le società 

controllate o partecipate, dando atto comunque che l’asseverazione dell’Organo di revisione 

(ALLEGATO D) è allegato al presente provvedimento;  

 

RICHIAMATO 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, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 

aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal: 

- Conto del bilancio, così suddiviso: 

- Gestione delle entrate; 

- Riepilogo generale delle entrate; 

- Gestione delle spese; 

- Riepilogo generale delle spese per missioni; 

- Riepilogo generale delle spese; 

- Quadro generale riassuntivo; 

- Verifica degli equilibri;  

- Conto economico;  

- Stato patrimoniale attivo e passivo; 

 

PRESO ATTO CHE al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

 

a) Di cui all’allegato 10 al D.Lgs.n.118/2011: 

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

- allegato a1) risorse accantonate; 



- allegato a2) risorse vincolate; 

- allegato a3) risorse destinate investimenti; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

- il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;  

- il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati (impegni e 

pagamenti); 

- il riepilogo spese per titoli e macroaggregati; 

- previsione risultati Piano dei Conti; 

- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 

-  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta 

ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 

 

b) Ai sensi dell’art.11 comma 4 del D.Lgs.n.118/2011: 

 

− il prospetto dei dati SIOPE; 

− l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

− l’elenco dei crediti inesigibili;  

− la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del 

d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000; 

−  la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 

c) Ai sensi dell’art.227, comma 5 D.Lgs.n.118/2011: 

 

- 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 rendiconti e dei bilanci consolidati dei 

soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello 3 cui il bilancio si riferisce; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

 

d) altri allegati obbligatori: 

 

− D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 (art. 16, comma 26) e DM 

23/01/2012 - prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute dagli 

Organi di governo comunali nel corso dell’esercizio 2021, da trasmettersi alla 

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni 

dall’approvazione del presente provvedimento, nonché pubblicato sul sito Web 

istituzionale del Comune;  



− l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, d.l. 66/2014). 

 

e) altri allegati: 

 

− Rendicontazione obiettivi per il sociale ai sensi del DPCM 1luglio 2021; 

− Prospetto riclassificazione Patrimonio netto D.M. 1/9/2021. 

 

DATO ATTO che l’Ente ha ripianato integralmente la quota annua di disavanzo di 

€.1.317.261,00= prevista dal Piano pluriennale di riequilibrio per l’esercizio 2021; 

 

RILEVATO CHE il conto del bilancio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 

29.932.172,08= così determinato: 

 

- Fondo cassa al 01/01/2021    € 23.353.696,87 

- Riscossioni (+)     € 45.395.135,88 

- Pagamenti (-)     € 38.797.535,01 

- Fondi di cassa al 31/12/2021    € 29.951.297,74 

- Residui attivi (+)     € 14.728.964,31 

- Residui passivi (-)     € 11.702.919,27 

- Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-)  €      333.389,97 

- Fondo pluriennale vincolato di parte capitale  (-)  €   2.711.780,73 

Risultato di amministrazione al 31/12/2021      (=)  € 29.932.172,08 

 

RILEVATO altresì che: 

− il Conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 467.947,08= 

− lo Stato Patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 165.258.973,94= 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, ai 

sensi dell’articolo 13 della Legge 196/2009 e a degli articoli 4 e 18 del D.Lgs.n.118/2011 che ha 

definito le modalità di trasmissione dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP); 

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), TUEL;  

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

espresso dal Dirigente Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL. 

allegato;  

 

VISTA la “Relazione dell’Organo di Revisione sullo schema di Rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2021”, di cui al Verbale n.8/2022; 

 

DATO ATTO che il rendiconto ed i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel termine di cui all’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e che la presente proposta 

deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e Controllo”, 

nella seduta del 17/05/2022; 

  

VISTI:  

- Il D.lgs. n. 267/2000;  

- Il D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento comunale di contabilità;  

  



CON n.13 voti favorevoli, n.6 voti contrari ((Sirtori, La Malfa, Viganò, Carandina, Trebino, e 

Gocilli) su n.19 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito 

riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

a) di approvare il Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio 2021, composto da Conto del 

Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio, nonché gli allegati obbligatori previsti 

dall’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, dall’art. 227, comma 5, del TUEL e– allegati 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

b) di dare atto che l’esercizio 2021 evidenzia un risultato di amministrazione di 

€.29.932.172,08= (al lordo dei fondi accantonati, vincolati e destinati) ed un disavanzo di 

amministrazione di €. 6.519.046,82= che verrà ripianato sui restanti esercizi finanziari 

2022-2026 del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazioni 

consiliari nn. 19/2017 e 21/2017. Di evidenziare inoltre che il disavanzo effettivo pari a € 

6.519.046,82= presenta un maggiore recupero di € 39.563,23= rispetto all’obiettivo del 

disavanzo atteso di € 6.558.610,05=.  

Di seguito si riportano le risultanze finali: 

 

 DESCRIZIONE  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     23.353.696,87 

RISCOSSIONI (+)  8.685.067,68      36.710.068,20        45.395.135,88  

PAGAMENTI (-) 5.377.352,99      33.420.182,02        38.797.535,01  

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)         29.951.297,74  

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)          29.951.297,74  

RESIDUI ATTIVI (+) 5.816.039,61 8.912.924,70 14.728.964,31 

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

   - 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.380.119,89 10.322.799,38 11.702.919,27 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 
   

                 
333.389,97  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) 

(-) 
   

              
2.711.780,73  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)(2) (=) 
         29.932.172,08  

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2021:    

Parte accantonata (3) 
     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)            7.786.733,60  

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) 
   

  

Fondo anticipazioni liquidità          

Fondo perdite società partecipate      

Fondo contezioso           2.621.000,00  

Altri accantonamenti 
   

        3.386.216,93  

  Totale parte accantonata (B)      13.793.950,53  

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili         19.288.448,39  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

        2.941.340,36  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     
 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
   

          144.488,67  

Altri vincoli       

  Totale parte vincolata (C)      22.374.277,42  

Parte destinata agli investimenti  
 

   

  
Totale parte destinata agli investimenti 
(D) 

           282.990,95  

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -       6.519.046,82  

 



 

CONTO ECONOMICO 2021 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE                  37.127.004,13  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE                  39.723.434,68  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -                  2.596.430,55  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+/-)                          22.614,81  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE (+/-) -                     319.826,12  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

(+/-)                    3.791.882,71  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-

B+C+D+E)                       898.240,85  

IMPOSTE (-)                       430.293,77  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO                       467.947,08  

 

STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO 2021 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI               188.380.629,87  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                  36.992.586,59  

TOTALE RATEI E RISCONTI  - 

TOTALE ATTIVO                225.373.216,46    

  
PASSIVO 2021 

PATRIMONIO NETTO               165.258.973,94  

TOTALE FONDO RISCHI E ONERI                    6.007.216,93  

TOTALE TFR                                         -    

TOTALE DEBITI                  16.096.098,32  

TOTALE RATEI E RISCONTI                  38.010.927,27  

TOTALE PASSIVO               225.373.216,46  

 
c) di approvare la Relazione di cui agli artt. 151, comma 6, e 231 del D.lgs. n.267/2000 redatta 

dalla Giunta Comunale relativamente al Rendiconto della gestione 2021 e formalmente 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 15/04/2022; 

  

d) di prendere atto e di approvare le risultanze contabili della deliberazione della Giunta 

Comunale 35 del 24/03/2022 - esecutiva, conseguenti al riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, di cui all’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 

118/2011 al fine del loro inserimento nel Conto del Bilancio, ai sensi dell’art. 228, comma 

3, D.lgs. n. 267/2000;  

 

e) di dare atto, in merito al punto c), della rettifica (G.C. n.52/2022) agli Allegati A1 e D1 

della deliberazione di G.C. n.35/2022 in conseguenza  di errore emerso nell’ambito dei 

controlli sul rendiconto 2021 ovvero che l’importo dei residui attivi finali al 01/01/2021 

riportava l’importo di € 13.490.954,12= anziché € 13.490.954,10= e il prospetto delle 

maggiori riscossioni sui residui l’importo al 31/12/2021 di € 1.607.269,54= anziché € 

1.607.269,56= pur se i residui conservati al 31/12/2021 rimanevano invariati come 

esplicitato nelle tabelle che seguono 



RESIDUI ATTIVI (provenienti da esercizi 2020 e precedenti) – TABELLA DELIBERA G.C. 35/2022 

residui iniziali al 
01/01/2021 

residui riscossi al 
31/12/2021 

minori residui al 
31/12/2021 

maggiori 
riscossioni sui 

residui al 
31/12/2021 

residui conservati al 
31/12/2021 

13.490.954,12 8.685.067,68 597.116,37 1.607.269,54 5.816.039,61 

 

RESIDUI ATTIVI (provenienti da esercizi 2020 e precedenti) – TABELLA RETTIFICATA G.C. 

52/2022 (compreso la rettifica degli Allegato A1 e D1) 

residui iniziali al 
01/01/2021 

residui riscossi al 
31/12/2021 

minori residui al 
31/12/2021 

maggiori 
riscossioni sui 

residui al 
31/12/2021 

residui conservati al 
31/12/2021 

13.490.954,10 8.685.067,68 597.116,37 1.607.269,56 5.816.039,61 
     

 
f) di dare atto che il Conto economico presenta un utile di esercizio di € 467.947,08=; 

 

g) di destinare l’utile d’esercizio di € 467.947,08= a parziale copertura delle “Riserve negative 

per beni indisponibili” come stabilito dal punto 6.3 del “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria” – 

Allegato A/3 (Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011). 

 

h) di dare atto che, entro il termine di legge, ai sensi degli artt. 233 e 93, comma 2, del D.lgs. 

n. 267/2000 il Tesoriere, gli Agenti contabili interni a denaro ed i Concessionari, di seguito 

elencati, hanno regolarmente reso il Conto delle rispettive gestioni, i cui valori risultano 

coerenti con quelli iscritti in contabilità e ritenuto, pertanto, di approvare formalmente detti 

conti – debitamente parificati dal Responsabile finanziario ai sensi dell’art. 58 del 

Regolamento di Contabilità – dando ai predetti Agenti contabili formale discarico per le 

somme rendicontate e parificate:  

- Tesoriere comunale - Banca Popolare di Sondrio dal 01/01/2021 al 31/08/2021 e dal 

1/9/2021 al 31/12/2021 Banca Intesa SanPaolo;  

- Economo Comunale;  

- Agente contabile Polizia Locale;  

- Agente contabile Sportello S@C;  

- Agenti contabili Biblioteche comunali;  

- Concessionario del servizio inerente la gestione della sosta a pagamento “APCOA Parking 

Italia S.p.A” e la società “Tetris Easy Parking S.r.l”;  

- Concessionario Nivi Credit S.r.l. del servizio notifica e recupero internazionale di crediti 

per sanzioni codice della strada.  

  

i) di dare atto che nell’esercizio 2021 sono stati adottati provvedimenti di riconoscimento di 

debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 267/2000 in premessa elencati, e che, 

ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, detti provvedimento sono stati 

trasmessi alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la 

Regione con note prot. comunale n. 8774 del 3/3/2021 e n. 8779 del 3/3/2021; 

 

j) le attestazioni rilasciate dai dirigenti e dall’avvocatura comunale, acquisite agli atti, in 

merito all’esistenza/inesistenza debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. 

Lgs.267/2000 e preso atto che l’Avvocatura comunale ha dichiarato n. 1 debito fuori 

bilancio derivante da sentenza di cui il riconoscimento avverrà nella stessa seduta del C.C. 

di approvazione del Rendiconto di gestione 2021 con copertura finanziaria a carico 



dell’esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 – applicazione avanzo da 

accantonamento Fondo Contenzioso 2021; 

 

k) ai sensi del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 (art. 16, comma 26) e Decreto 

Ministero dell’Interno 23/01/2012 si allega alla presente deliberazione il prospetto 

riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo nel corso 

dell’esercizio 2021, che verrà trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti entro 10 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, nonché 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune;  

 

l) di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet dell’Ente in forma sintetica ai 

sensi del DPCM 22/09/2014; 

 

m) di trasmettere il rendiconto della gestione 2021 e di tutti i dati alla BDAP entro 30 giorni 

dall’approvazione ai sensi del DM 12/05/2016; 

  

n) di dare atto che:  

– dai risultati di gestione dell’esercizio 2021, il Comune di Segrate non si trova in condizione 

strutturalmente deficitaria, come risulta dalla Tabella riportante i parametri obiettivi 

approvati con Decreto Ministero dell’Interno del 28/12/2018, allegata al Conto del bilancio;  

– il Comune di Segrate non ha sottoscritto e non ha in essere contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono componenti derivate e, 

pertanto, non è richiesta la nota informativa sugli oneri ed impegni finanziari stimati e/o 

sostenuti (art. 62, comma 8, D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008);  

– è stato redatto apposito prospetto riepilogativo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j), del D. 

Lgs. n. 118/2011 – riportato nella “Relazione sulla gestione” formulata dalla Giunta 

Comunale per la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune di Segrate e le società 

controllate o partecipate, dando atto comunque che l’asseverazione dell’Organo di revisione 

(ALLEGATO D) è allegato al presente provvedimento;  

 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa 

locale, con n.13 voti favorevoli, n.6 voti contrari ((Sirtori, La Malfa, Viganò, Carandina, Trebino, e 

Gocilli) su n.19 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito 

riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato. 

_____________________________________________________ 

 

ALLEGATI  

  

• ALLEGATO A - Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio 2021, composto da Conto del 

Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio, nonché allegati obbligatori previsti 

dall’art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e dall’art. 227, comma 5, del TUEL. 

• ALLEGATO B - Relazione della Giunta Comunale sulla gestione dell’esercizio 2021; 

• ALLEGATO C - Relazione dell’Organo di Revisione sullo schema di Rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2021; 

• ALLEGATO D – Asseverazione dell’Organo di revisione per la verifica dei crediti e debiti 

reciproci tra il Comune di Segrate e le società controllate o partecipate– prot. n.15521/2022 

 

 



 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. GIANLUCA POLDI DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 23/05/2022 al 

07/06/2022 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

02/06/2022, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

  

 


