
CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST
Tra i Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano e Mestrino

SEDE: via Roma n. 60 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) - Tel. 049/8056430 - Fax. n. 049/8055412
C.F. n. 92134610283

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE

Numero  3   Del  27-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO
2021

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala
delle adunanze del Consorzio, aperta al pubblico, in seguito a convocazione fatta con avvisi
scritti nei modi stabiliti dall’art. 8 dello Statuto Consortile a tutti i membri componenti.
Risultano presenti:

FIORINDO MARIO Presente
DONI SABRINA Presente
ROSSI GIOVANNA Presente

Presiede la seduta il Sig. FIORINDO MARIO - Presidente del C.d.A.
Partecipa in qualità di SEGRETARIO del Consorzio,  Maran Enrico

Il Presidente, constatata la presenza di un numero di componenti che rappresenta  il 100%
delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati e quindi la maggioranza, invita
l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’oggetto suindicato.



L’ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso che:
con deliberazione di Assemblea Consorziale n. 13 del 28/12/2021 è stato approvato il-
Bilancio di previsione 2022/2024;
con deliberazione di Assemblea Consorziale n. 10 del 22/07/2021 è stato approvato-
l’Assestamento di bilancio 2021/2023;
con deliberazione di Assemblea Consorziale n. 11 del 22/07/2021 è stata effettuata la-
Verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021;

Considerato che:
l’articolo 227 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “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”;
gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevedono che al-
rendiconto della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustra i
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1
lett. b) del D. Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della
gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Preso atto che:
ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere del Consorzio ha reso il conto-
della gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista;
ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, l’agente contabile interno ha reso il conto-
della propria gestione;
con determinazione n. 43 del 07/04/2022 il Responsabile dei Servizi Finanziari ha-
approvato la parificazione del conto degli agenti contabili;

Dato atto, altresì, che
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/04/2022 si è provveduto-
al riaccertamento dei residui attivi e passivi secondo le modalità di cui all'art. 3, comma
4, del D. Lgs. 118/2011 in conformità all'art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27/04/2022 è stata approvata-
la Relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma
6 del D. Lgs. n. 118, e lo Schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020,
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011;

Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 sono allegati i seguenti
documenti:
previsti dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 ovvero:
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;-
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo-
pluriennale vincolato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 27-04-2022 CONS. POLIZIA PADOVA OVEST

Pag. 2



il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;-
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;-
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 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;
la relazione sulla gestione dell’Organo esecutivo;-
la relazione del Revisore del conto;-

i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero:
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione riferiti al-
penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio
(www.consorziopadovaovest.it);
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;-
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;-

gli ulteriori documenti costituiti da:
- la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 11 del 22/07/2021, esecutiva ai sensi di
legge, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2021 di cui all’art. 193
del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2021, resa ai sensi del D.L.
n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;

Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, evidenzia i seguenti risultati
della gestione:
dal conto di bilancio risultato di amministrazione € 77.442,93
dal conto economico risultato dell’esercizio € -

dallo stato patrimoniale patrimonio netto finale € -

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d), del D.
Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti i pareri ai sensi degli art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A

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 il modello di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, allegato 1) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti
citati in premessa;
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Di dare atto che i risultati conto del bilancio sono i seguenti:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 421.567,57

RISCOSSIONI (+) 378.596,56 2.942.640,41 3.321.236,97

PAGAMENTI (-) 450.187,28 2.818.971,85 3.269.159,13

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 473.645,41

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 473.645,41

RESIDUI ATTIVI (+) 5.673,32 581.743,89 587.417,21

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

RESIDUI PASSIVI (-) 231.615,87 715.575,37 947.191,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 36.428,45

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=) 77.442,93

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Parte accantonata (3)

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

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)

Fondo anticipazioni liquidità
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D) 30.321,70

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 47.121,23

Di rendere, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
votazione unanime resa separatamente;

Di inviare copia della presente deliberazione ai Comuni consorziati ai sensi dell’art. 7 dello
statuto consorziale.
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PARERE EX ARTICOL0 49  LEGGE  267/2000

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2021

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 20-04-2022 IL DIRETTORE COMANDANTE
Maran Enrico

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 20-04-2022 IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maran Enrico
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CONSORZIALE
FIORINDO MARIO Maran Enrico

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Selvazzano
Dentro e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ________________.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È divenuta esecutiva:

In data ______________ ai sensi dell’art. 124 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 con la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Selvazzano Dentro.

IL SEGRETARIO
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