Deliberazione n° 13 del 21-04-2015

COPIA

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Prima Convocazione - Seduta
Oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di aprile alle ore 19:00, nella Residenza Municipale,
per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data , Prot. n. ,
si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario comunale, risultano:
DAL ZILIO MAURO
P
SARTORI Stefania
P
DAL BIANCO Alberto
P
ARRIGONI Franco
P
FEDALTO Fabrizio
P
MANTINI Elio
P
CROSATO Renzo
P
BORGHETTO Luciana
P
DURIGON Ivano
P
BRUNELLO Dino
P
BRUNELLO Ennio
P
BERTELLI Dante
P
FAVARO Luciano
P
Totali presenti

13

Totali assenti

0

Il Sig. DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di SINDACO e Presidente dell’Adunanza, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
DAL BIANCO Alberto
SARTORI Stefania
BERTELLI Dante
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune CESCON GIAMPIETRO che constata legale il
numero degli intervenuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

N° …….registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n°267)
Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per
quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE

F.to ___________________

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata in
allegato A)

Visti:
il bilancio preventivo dell’anno 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del
11.08.2014;
le seguenti variazioni di bilancio effettuate nel corso dell’esercizio 2014:
- deliberazione C.C. n. 33 del 29.09.2014;
- deliberazione C.C. n. 41 del 28.11.2014;
- deliberazione G.C. n. 174 del 29.12.2014, prelevamento fondo di riserva;
la deliberazione consiliare n. 5 del 27.03.2014, con la quale si approvava il precedente
rendiconto dell’anno 2013;
il rendiconto di gestione dell’anno 2014 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso in
conformità dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194,
comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio (allegato
“B”);
il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2014, reso ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 267/00 ed in conformità dell’articolo 226 del medesimo
decreto legislativo;
i conti degli agenti contabili del Comune per l’esercizio 2014 resi ai sensi dell’art. 233 del
D.Lgs. n. 267/2000;
le risultanze dell’aggiornamento e completamento degli inventari effettuati in conformità all’art.
230, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
Constatato:
che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del D. Lgs. n. 267/2000 e
secondo la struttura prescritta dal D.P.R. n. 194/1996;
che il conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000
e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. n. 194/1996;
che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle condizioni
deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori dei servizi pubblici,
costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto, come previsto dai modelli
approvati con il D.P.R. n. 194/1996;
che tra gli allegati obbligatori del rendiconto vi sono:
a) la relazione della Giunta, come previsto dall’art. 151, comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000, nella
quale si esprimono valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti (allegato “C”);
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b) la relazione del Revisore dei Conti prescritta dall’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.
267/2000 (allegato “D”);
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, redatto ai sensi dell’art.
227 del D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dalla determinazione n. 70 del 12.03.2015
(allegato “E”);
d) la deliberazione consiliare di riequilibrio del bilancio n. 34 del 29.09.2014, di cui all’art. 193,
comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato “F”);
e) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel corso dell’esercizio 2014 ai sensi
dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge
14.09.2011 n. 148 (allegato “G”);
f) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2014 contenenti i
valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide
(allegato H);
g) la nota informativa di verifica dei debiti e crediti reciproci al 31.12.2014 tra il Comune di
Quinto di Treviso e le società partecipate (allegato I);
h) la certificazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2014 e l’importo
annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs n. 33/2013 e
D.P.D.M. 22.09.2014 (allegato L);
Dato atto:
che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2014;
che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. 18
febbraio 2013, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie;
che sono stati raggiunti gli obiettivi relativi al patto di stabilità interno per l’anno 2014, stabiliti
dalle leggi di stabilità n. 183/2011, 228/2012 e 147/2013;
che tutta la documentazione costituente il rendiconto è stata messa a disposizione dei consiglieri
comunali in data 30.03.2015, come da comunicazione prot. n. 4820 e quindi nel pieno rispetto
dei 20 giorni prima della trattazione dell’argomento in Consiglio Comunale;
Attesa la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Con votazione, palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Consiglieri presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Votanti

n. 13
n. 9
n. 4 (cons. Mantini E., Borghetto L., Brunello Dino, Bertelli Dante)
n. -n. 13
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DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, il

rendiconto della gestione relativo all’anno 2014, allegato “B” alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio
ed il conto economico, nelle seguenti risultanze finali:

A) CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

TOTALE
1.740.500,67

Riscossioni

1.573.420,29

4.615.854,93

6.189.275,22

Pagamenti

2.478.119,70

3.620.717,19

6.098.836,89

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

1.830.939,00

Residui attivi

487.230,88

838.906,72

1.326.137,60

Residui passivi

584.568,83

1.363.407,77

1.947.976,60

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014

1.209.100,00

B) CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente 2013

€

21.367.963,33

Variazione verificatasi nell’esercizio 2014

€

-33.796,95

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2014

€

21.334.166,38

€

-33.796,95

C) CONTO ECONOMICO
Risultato economico d’esercizio 2014

2. di approvare i sotto indicati conti per l’esercizio 2014 degli agenti contabili del Comune, resi

ai sensi dell’articoli 226 e 233 del Tuel:
o Tesoriere comunale: Cassa di Risparmio del Veneto Spa
o Economo comunale: Balasso Manuela
o Agenti contabili interni: Conte Nicla, Cosimi Giovanna, Mussato Franco
o Agenti della riscossione: Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Sud SpA
o Concessionari: Abaco SpA
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o Consegnatari azioni: Sindaco
o Consegnatari beni: dipendenti responsabili dei servizi
3. di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187

del D. Lgs. n. 267/2000, come appresso indicato:

Fondi non vincolati
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Avanzo di amministrazione totale

237.602,26
00
971.497,74
00
1.209.100,00

4. di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2014 sono stati

contestualmente approvati:
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e
passivi iscritti nel conto del bilancio, compresa l’eliminazione dei residui attivi insussistenti
o inesigibili per l’importo di euro 3.304,86 e dei residui passivi insussistenti per l’importo
di euro 291.768,17;
b) i risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni
comunali;
operazioni effettuate in adempimento e in conformità a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230
del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che sono stati raggiunti gli obiettivi relativi al patto di stabilità interno per l’anno

2014, stabiliti dalla leggi di stabilità n. 183/2011, 228/2012 e 147/2013, come dimostrato dalla
seguente tabella:

Competenza mista
in migliaia di euro
Entrate finali nette

4.998

Spese finali nette

4.880

Saldo finanziario 2014

118

Obiettivo programmatico annuale

116

Differenza tra obiettivo e saldo finanziario 2014

2

6. di dare atto:

-

che dall’esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;

-

che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del
D.M. 18 febbraio 2013, hanno evidenziato l’assenza di situazioni strutturalmente
deficitarie;
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-

che non vi sono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2014, come da attestazioni
dei vari responsabili di settore;

-

che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della legge
244/2007 in ordine all’adozione delle misure finalizzate al contenimento della spesa di
funzionamento, come illustrato nella relazione della Giunta da trasmettere alla Sezione di
controllo della Corte dei Conti;

-

che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma
557, della legge 296/06;

-

che il rendiconto è redatto conformemente ai modelli di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n.
194 e che si completa di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente.

7. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio

Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
Indi, stante l'urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il
seguente esito:
Consiglieri presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Votanti

n. 13
n. 9
n. 4 (cons. Mantini E., Borghetto L., Brunello Dino, Bertelli Dante)
n. -n. 13

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere
Favorevole
*******

Data 30-03-2015

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato, il sottoscritto Responsabile del Settore
Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole
*******

Data 30-03-2015

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)
La presente deliberazione:
−

è stata pubblicata all’albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizione di legge;

−

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

−

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data____________

Li,_______________

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovan
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