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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 del 27-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018 E
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo dalle ore 19:00, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
PEDRON MONICA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOAssente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
la Giunta Comunale è tenuta a predisporre, ai sensi del vigente regolamento di contabilità,
lo schema di rendiconto della gestione, corredato della relazione illustrativa di cui all'art.
151,  comma 6, del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, integrato dall’art. 11 comma 4 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, per sottoporlo
all'esame dell'organo di revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio
comunale;

la legge 189 del 2008 art. 2 quater, comma 6 prevede che la data di approvazione del
rendiconto sia anticipata al 30 aprile modificando di fatto quanto previsto all’art. 151 comma
7 del D.lgs. 267/2000;

il Tesoriere comunale in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del t.u. sull'ordinamento
degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il proprio conto per
l'esercizio 2018;

DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 18 in data 24.04.2018, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017 di approvazione del Bilancio
di previsione 2018 e relativi allegati, venivano adottati gli schemi di bilancio, ai sensi dell’art. 11 c.
12 del d.lgs. 126/2014, e d.lgs 118/2011;

DATO CHE il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità agli art. 63 e 74 del d.lgs. 118
del 2011 coordinato con il d.lgs 126 del 2014;

RICORDATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27.02.2019 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi
dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, corretto-integrato dal d.lgs. 126/2014;

DATO ATTO che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza all'art. 11,
comma 4 e comma 6, del d.lgs. 118 del 2011;

RITENUTO pertanto che per le ragioni esposte nella relazione al rendiconto della gestione e come
risultante dalla delibera di Giunta Comunale 23 del 27.02.19 si debba procedere all'eliminazione
dei residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti per un totale di € 16.798,17 e all’eliminazione dei
residui passivi per € 20.130,88 mentre le economie da fpv ammontano a € 4.018,28;

DATO ATTO che Il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a euro 190.000,00 ed è relativo ad
accertamenti di entrate da sanzioni codice della strada e accertamenti tributari iscritte a bilancio
come risultante dal prospetto allegato al rendiconto;

VISTO il D.L. 95/2012 all’art. 6 comma 4, il quale dispone che: “A decorrere dall’esercizio
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta
nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

VISTI il DL 138 del 13 agosto 2011 e il decreto Ministero dell’Interno 23 gennaio 2012 che all’art. 2
prevede che venga allegato al rendiconto di gestione un prospetto che elenca le spese di
rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, da inviare alla competente sezione
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regionale della Corte dei Conti entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e pubblicato sul
sito dell’ente;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con il TUEL n.267/2000 e che il
responsabile del servizio finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
"ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
e contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto dando atto inoltre del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018, del rispetto dei limiti sulla spesa del personale, e
dell’insussistenza di debiti fuori bilancio”;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 20181)
allegato Sub A) comprendente il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale
e la relazione della Giunta Comunale allegato sub B) di cui all'art. 151, comma 6, del t.u.
sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 267/2000 integrato e modificato dal
d.lgs. 118 del 2011 che vengono uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

 di prendere atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,2)
previa revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, effettuate con
atto della Giunta Comunale n. 23  in data 27.02.2019;

di approvare l'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti come da3)
elenco allegato alla delibera di Giunta 23/2019, per l'ammontare di Euro  16.798,17;

di approvare l'eliminazione dei residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti per4)
l'ammontare di Euro 20.130,88 come da elenco allegato alla delibera di Giunta Comunale
23/2019;

di dare atto, pertanto, che le risultanze finali dei residui attivi e passivi che si tramandano5)
all'esercizio 2018 ammontano, rispettivamente, a Euro 2.664.449,43 e a Euro 1.351.308,73;

di dare atto che in sede di rendiconto viene accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità6)
la somma di € 190.000,00 ed è relativa ad accertamenti di entrate da sanzioni codice della
strada e accertamenti tributari iscritte a bilancio;

di dare atto che il conto del bilancio del Comune, sulla base del conto reso dal tesoriere,7)
relativo all'esercizio finanziario 2018, chiude con una cassa pari a euro 2.838.495,24 e si
concretizza nelle seguenti risultanze finali:

SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 2.705.460,68

Riscossioni 1.419.279,86 5.506.945,17 6.926.225,03

Pagamenti 796.883,80 5.996.306,67 6.793.190,47

Fondo di cassa al 31 dicembre 2.838.495,24

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 2.838.495,24

di cui per cassa vincolata 0

In conto
Totale                  
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di dare atto che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2018 presenta un avanzo di8)
euro 1.470.585,07 come risulta dalla seguente tabelle riepilogativa.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 2.705.460,68

RISCOSSIONI 1.419.279,86 5.506.945,17 6.926.225,03

PAGAMENTI 796.883,80 5.996.306,67 6.793.190,47

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 2.838.495,24

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

Differenza 2.838.495,24

RESIDUI ATTIVI 675.868,99 1.988.580,44 2.664.449,43

RESIDUI PASSIVI 142.601,93 1.208.706,86 1.351.308,79

Differenza 1.313.140,64

meno FPV per spese correnti 83.412,26

meno FPV per spese in conto capitale 2.597.638,55

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2018     (A) 1.470.585,07

di dare atto che il conto economico del Comune relativo all'esercizio 2018, si concretizza9)
nelle seguenti risultanze:
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di dare atto che il conto del patrimonio del Comune relativo all'esercizio 2018 si concretizza10)
nelle seguenti risultanze:
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di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del t.u.11)
sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo
stato dichiarato il dissesto  finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione
per l'esercizio finanziario 2018 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili
con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'interno 24.09.2009 aggiornati con
D.M. 18 febbraio 2013, come da tabella allegata al rendiconto della gestione aggiornati con
i nuovi parametri di cui alle linee guida del ministero dell’Interno;

di prendere atto della sussistenza al 31.12.2018 di crediti e debiti nei confronti della società12)
ATS Alto Trevigiano servizi s.r.l., dando atto che gli importi sono riportati nell’apposito
allegato al rendiconto di gestione anno 2018 e che ad oggi non si rilevano altre situazioni
debitorie/creditorie con le altre società partecipate;

di dare atto che con deliberazione consiliare n. 36 del  30.07.2018 esecutiva ai sensi di13)
legge è stata effettuata anche la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
attestato  il permanere degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2018 ai sensi dell’
art. 193 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali approvato con  d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

di dare atto che i sottoelencati documenti sono allegati alla presente per farne parte14)
integrante e sostanziale, nell’allegato sub A):

Prospetti del rendiconto ai sensi del D.lgs. 118/2011.-
Elenco impegni e accertamenti imputati all’anno successivo;-
conto sottoscritto dal Tesoriere comunale ;-
tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ;-
Prospetto dei codice Siope divisi in entrate e uscite relativi all’esercizio 2017;-
Prospetto di certificazione rispetto del Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità) anno-
2017.
Elenco spese di rappresentanza ai sensi del DL 138 del 2011;-
Debiti crediti partecipate;-
Indicatore di tempestività dei pagamenti;-
Piano degli indicatori di Bilancio;-

di dare atto che il rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con deliberazione del15)
Consiglio comunale n. 18  in data 24.04.2018 esecutiva ai sensi di legge;

di sottoporre, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, all'esame16)
dell'organo di revisione tutti i documenti approvati dal presente provvedimento per la
predisposizione della relazione di competenza;
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di mettere a disposizione dei consiglieri comunali secondo quanto previsto dal vigente17)
regolamento di contabilità, lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 , con
i relativi allegati.

Altresì
DELIBERA

di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO Cescon Ivano

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
Martin Levis

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

     Il Responsabile del servizio finanziario
     Martin Levis

_______________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 08-04-2019 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 08-04-2019

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 451

Data inizio pubblicazione     08-04-2019
Data fine pubblicazione        23-04-2019

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 08-04-2019

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN
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