
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 IN SEDUTA DEL 28/4/2022

OGGETTO Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi 
dell’art. 227, d.Lgs. n. 267/2000

Nell’anno duemilaventidue addì 28 del mese di aprile alle ore 19:20 si è riunito il Consiglio Comunale 
Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco X 
  2 Boscolo Capon Beniamino Presidente X 
  3 Vianello Davide Vice Presidente X 
  4 Penzo Barbara Vice Presidente X 
  5 Montanariello Jonatan Consigliere Anziano X 
  6 Dolfin Marco Consigliere Comunale X 
  7 Salvagno Maurizio Consigliere Comunale X 
  8 Boscolo Chiodoro Mattia Consigliere Comunale X 
  9 Nicchetto Luigi Consigliere Comunale X 
  10 Gorini Marcello Consigliere Comunale X 
  11 Nardo Lorenzo Consigliere Comunale X 
  12 Mancini Massimo Consigliere Comunale X 
  13 Hannot Katia Consigliera Comunale X 
  14 Boscolo Meneguolo Matteo Consigliere Comunale X 
  15 Bullo Claudio Consigliere Comunale X 
  16 Griguolo Riccardo Consigliere Comunale X 
  17 Donà Francesca Consigliera Comunale X 
  18 Segantin Marcellina Consigliera Comunale X 
  19 Boscolo Chio Maria Rosa Consigliera Comunale X 
  20 Lanza Marco Consigliere Comunale X 
  21 Veronese Marco Consigliere Comunale X 
  22 Tiozzo Fasiolo Lucio Consigliere Comunale X 
  23 Rossi Roberto Consigliere Comunale X 
  24 Stecco Daniele Consigliere Comunale X 
  25 Penzo Alessandra Consigliera Comunale X 

TOTALE 23 2

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il  sig. Boscolo Capon Beniamino nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la  
validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  68  in  data  30/04/2021,  è  stato  approvato  il 

Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;

2. con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 in data 30/04/2021 è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo lo schema di cui all’all.  9 al  D.Lgs.  n. 

118/2011;

3. con le seguenti deliberazioni: 

 Consiglio comunale n. 102 in data 17/06/2021 ad oggetto: . “ Variazione Al Bilancio  

Di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000) Con  

Contestuale  Applicazione  Quote  Avanzo  Accantonato,  Vincolato  E  Destinato  Del  

Risultato  Di  Amministrazione  2020  E  Variazione  Al  Documento  Unico  Di  

Programmazione 2021/2023”;

 Consiglio Comunale n. 111 in data 22/06/2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di  

previsione  finanziario  2021/2023  (art.  175,  comma  2,  del  d.lgs.  N.  267/2000)  con  

applicazione quote avanzo vincolato 2020 – Piano Programma di Legge speciale ”;

 Giunta  comunale  n.115  del  05/07/2021  ad  oggetto:  “Variazione  d’urgenza  al  

Bilancio 2021/2023 – Anno 2021 (art. 175, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

 Giunta  comunale  n.  116  in  data  05/07/2021  ad  oggetto:  “Variazione  al  Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Variazioni Di Bilancio Adottate con D.C. N. 102 Del  

17.06.2021 e n. 111 del 22.06.2021 ed Istituzione di un Nuovo Capitolo di entrata con  

stanziamento pari a zero”;

 Giunta comunale n. 150 in data 18/08/2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di  

Previsione  Finanziario  2021/2023  (art.  175,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  267/2000)  con  

applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020”;

 Giunta comunale n. 162 in data  27/09/2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di  

Previsione 2021/2023 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000)”;

 Giunta comunale n.   164 in data 27/09/2021 ad oggetto: “Variazione al Bilancio  

2021/2023 – Anno 2021 (art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000).  Contributo  



MIUR per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici  

adibiti ad uso scolastico”;

 Giunta comunale n. 186  in data 02/11/2021 ad oggetto: “Variazione d’urgenza al  

Bilancio 2021/2023 – Anno 2021 (art. 175, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000). Spese  

gestione asili nido prescrizioni anticovid”;

 Giunta comunale n. 191 in data 29/11/2021 ad oggetto: “Variazione al bilancio di  

previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)”; 

sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

4. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135  in data 29/07/2021 , esecutiva ai sensi di 

legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di 

finanza locale;

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 

(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 

come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 

degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati durante l’esercizio finanziario 2021 con le risultanze del conto del bilancio, come 

risulta dalla determinazione n. ;

 con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  11  del  24/01/2022 è  stato  approvato  il 

riaccertamento parziale dei residui relativi alle Spese di Personale;

 con deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  48 in  data  08/03/2022 è  stato  approvato  il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

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,  dal  conto 

economico e dallo stato patrimoniale;



Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in 

data 05/04/2022;

Preso  atto  che  al  rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2021  risultano  allegati  i  seguenti 

documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;

c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;

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

vincolato;

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

g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

i) la  tabella  dimostrativa  degli  accertamenti  assunti  nell'esercizio  in  corso  e  negli  esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;

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

precedenti imputati agli esercizi successivi;

k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

l) per  i  soli  enti  locali,  il  prospetto  delle  spese  sostenute  per  l'utilizzo  di  contributi  e  

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

m) per i soli enti locali,  il  prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni  

delegate dalle regioni;

n) il prospetto dei dati SIOPE;

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

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

p) l'elenco  dei  crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio,  sino  al  compimento  dei 

termini di prescrizione;

q) 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,  approvata  con  deliberazione  di  Giunta 

comunale n. 73 in data 05/04/2022;

r) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 

d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

a) 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 delle unioni di comuni di cui il 

comune fa parte e 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;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

> e inoltre:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 in data 29/07/2021 relativa alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 

previsto  dall’art.  16,  c.  26,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 

gennaio 2012;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del d.L. n. 

66/2014

 la  Relazione  Consuntiva  Obiettivi  Di  Servizio  Per  Il  Sociale  2021  -  Autodiagnosi  Del 

Numero Di Utenti Serviti ;

 Attestazioni esistenza/inesistenza debiti fuori bilancio dirigenti;

 Nota informativa debiti-crediti reciproci VERITAS 2021;

 Nota informativa debiti-crediti reciproci A.C.T.V. 2021;

 Nota informativa debiti-crediti reciproci S.S.T. 2021;

 Parere dei Revisori;



Verificato che copia del rendiconto e dei documenti  allegati  sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 73  in data 

05/04/2022, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del 

d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. 

Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze 

della  gestione  nonché  considerazioni  e  valutazioni  relative  all’efficienza,  alla  produttività  ed 

economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione 

pari a Euro  98.241.117,43 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2021 Euro    79.690.871,45

Riscossioni (+) Euro     74.731.286,31

Pagamenti (-) Euro     59.750.382,05

Fondo di cassa al 31/12/2021 Euro     94.671.775,71

Residui attivi (+) Euro     41.814.667,84

Residui passivi (-) Euro     12.744.603,78

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro       2.212.872,31

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro     23.287.850,03

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  Euro     98.241.117,43

Rilevato  che,  come  illustrato  nella  Circ.  MEF  n.  5/2020,  gli  enti  locali  sono  tenuti,  a  partire 

dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come 

previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, 

con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.



Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il 

risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini 

della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

-  gli  enti  devono tendere  al  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio  (W2),  che  rappresenta  l'effettiva 

capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, 

dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 

prospetto  di  verifica  degli  equilibri  (All.  n.  10,  D.Lgs.  n.  118/2011),  il  conto  del  bilancio 

dell’esercizio 2021 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a €  58.207.505,68  (W1 non negativo);

- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere).

Rilevato altresì che:

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. -6.580.843,64

 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 248.860.049,31 e un fondo di 

dotazione di € 50.085.672,16 così suddiviso:

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti € 0,00

Riserve da capitale € 69.884.621,58

Riserve da permessi di costruire € 1.558.838,26

Riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e beni culturali 

€ 133.911.760,95

Altre riserve indisponibili € 0,00

Risultato economico dell’esercizio € -6.580.843,64

Fondo di dotazione € 50.085.672,16

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati 

i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta 

non deficitario;



Acquisiti:

 il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  del  Servizio  sulla  proposta  della 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

 il  parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria del 

Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs n. 267/2000, 

 il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del 

d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Nicchetto Luigi; Consiglieri presenti 24.

con  voti  favorevoli  17,  contrari  4  (Montanariello  Jonatan,  Penzo  Barbara,  Salvagno  Maurizio, 

Tiozzo Fasiolo Lucio), astenuti 3 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra), 

espressi mediante sistema computerizzato, su 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 

lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, 

redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2021, un risultato di 

amministrazione pari a euro 98.241.117,43, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE



Fondo cassa al 1° gennaio 79.690.871,45

RISCOSSIONI (+) 11.937.458,81 62.793.827,50 74.731.286,31

PAGAMENTI (-) 8.422.142,81 51.308.239,24 59.750.382,05

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 94.671.775,71

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 94.971.775,71

RESIDUI ATTIVI (+) 28.615.148,28 13.199.519,56 41.814.667,84

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

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 876.994,37 11.867.609,41 12.744.603,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-) 2.212.872,31

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE

(-) 23.287.850,03

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A)

(=) 98.241.117,43

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 20.732.104,44

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 1.350.000,00

Altri accantonamenti 1.318.825,91

Totale parte accantonata (B) 23.400.930,35

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 69.175.414,41

Vincoli derivanti da trasferimenti 2.404.252,51

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 5.148,03

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.613.657,58

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 72.198.472,53

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 201.536,17



Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.440.178,38

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

3. di dare atto che il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € -6.580.843,64. 

4. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €  248.860.049,31 e un fondo di  

dotazione di € 50.085.672,16 così suddiviso:

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti € 0,00

Riserve da capitale € 69.884.621,58

Riserve da permessi di costruire € 1.558.838,26

Riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e beni culturali 

€ 133.911.760,95

Altre riserve indisponibili € 0,00

Risultato economico dell’esercizio € -6.580.843,64

Fondo di dotazione € 50.085.672,16

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio è stato segnalato un debito fuori bilancio per 

un importo  di €   17.453,99, per il  quale si è provveduto al  relativo riconoscimento con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2022. 

6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale, redatta ai sensi del  Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, 

risulta non deficitario;

7. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 

prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 

dell'esercizio 2021 evidenzia,  ai  sensi dell’art.  1,  c.  821, L.  n.  145/2018: un risultato di 

competenza pari a € 58.207.505,68  (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di 

bilancio (W2).

8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del  

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e 

del  DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli 

organi di governo nell’esercizio 2021 deve essere:



 trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

 pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  –  PROVVEDIMENTI  –  PROVVEDIMENTI 

ORGANI  DI  INDIRIZZO  POLITICO”,  contestualmente  alla  pubblicazione  dello  stesso 

all’albo pretorio on line

10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016, 

nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BILANCI”.

11. di  trasmettere  i  dati  del  rendiconto  della  gestione  2021  alla  Banca  dati  della  pubblica 

amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Con successiva e separata votazione;

con  voti  favorevoli  17,  contrari  4  (Montanariello  Jonatan,  Penzo  Barbara,  Salvagno  Maurizio, 

Tiozzo Fasiolo Lucio), astenuti 3 (Boscolo Chio Maria Rosa, Rossi Roberto, Penzo Alessandra), 

espressi mediante sistema computerizzato, su 24 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e 
alla Corte dei conti. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Boscolo Capon Beniamino
FIRMATO DIGITALMENTE
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