CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 25 del 29-04-2016
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
NATALE BRUNO
RODIGHIERO GIACOMO
LAZZARINI MARTINA
BIASIO FABIO
SANTAMARIA ANTONIO
ELLENI LEANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

BALDIN RUDI
FINCO SILVIA
GUARRELLA AGOSTINO
NEGRI ENZO
ZOPPELLO GIORGIO
DAINESE RICCARDO
DALLA STELLA ROSSELLA
MENNELLA ULDERICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale Generale .Il
Sig. PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

FINCO SILVIA
FLAMINIO ALBERTO
MENNELLA ULDERICA
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Proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
Richiamato il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
Dato atto che ai sensi del principio contabile allegato 4 al D. Lgs. 118/2011, il Comune di
Selvazzano Dentro non detiene quote di partecipazione in società controllate e partecipate tali da
qualificare il Comune Ente facente parte del “gruppo amministrazione pubblica”;
Dato atto che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D. Lgs. 118/2011;
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato delle entrate e spese di cui all’allegato 10 del
D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato
dal D. Lgs. 126/2014;
Considerato che il Comune di Selvazzano Dentro non ha partecipato alla sperimentazione di cui
all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al D.P.R.
194/1996: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”;
Visto lo schema di rendiconto della gestione 2015 predisposto dal Servizio finanziario;
Visto l’art. 227 comma 2 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., a norma del quale il rendiconto
è deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell’Organo di revisione. La proposta è stata messa a
disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare
secondo quanto stabilito dal regolamento;
Visto il quinto comma del medesimo articolo, a norma del quale al rendiconto della gestione sono
allegati i documenti previsti dall’articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) Conto consuntivo esercizio 2014 del Consorzio di Polizia Padova Ovest ed i bilanci di SETA
ed ETRA S.p.A. reperibili nei siti istituzionali degli enti citati;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Visto il 3° comma dell’art. 228 del citato D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;
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Visto l’art. 230 del D. Lgs. 267 cit., a norma del quale il conto del patrimonio rileva i risultati della
gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
Dato atto che nel 2015 l’Ente non ha provveduto adottare la deliberazione volta alla verifica dello
stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio - ex l’art. 193, comma 2, del D.
Lgs. 267 - poiché l’approvazione del bilancio di previsione 2015 avvenuta con D.C.C. n. 28 il
09/07/2015, rendeva superflua la verifica degli equilibri, la cui scadenza è il 31 luglio, già insita nel
documento di bilancio come emerge dalla nota del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 151 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 che fa obbligo alla Giunta Comunale di predisporre
una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti Entrate e Spese redatti
sui prospetti previsti dal D. Lgs. 118/2011;
Vista la relazione dell’Organo di revisione, sottoscritta dal collegio in data 19/04/2016, con cui lo
stesso attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
Visti i seguenti atti, debitamente depositati agli atti d’ufficio:
•
•
•
•
•
•
•
•

deliberazione G.C. n. 55 del 15/04/2016 con la quale è stato approvato lo schema del
rendiconto della gestione 2015 e la relazione accompagnatoria relativa;
delibera di G.C. 54 in data 15/04/2016 con la quale si è provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui;
relazione del Collegio dei Revisori in data 19/04/2016;
individuazione degli indicatori finanziari ed economici generali;
servizi a domanda individuale;
elencazione delle deliberazioni con cui è stato variato il bilancio di previsione relativo
all’esercizio 2015, utilizzato il fondo di riserva e verificato l’equilibrio finanziario;
certificazione dei parametri volti ad individuare gli enti strutturalmente deficitari;
i rendiconti redatti dagli agenti contabili interni e dal tesoriere comunale (art. 233 del D.Lgs.
n. 267/2000);

Visti:
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi;
• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”
• il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., con specifico riferimento all’art. 42 circa la
competenza dell’organo deliberante;
• il vigente Statuto Comunale;
• il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 8 in data 28/01/2002 e
s.m.i.;
DELIBERA
1.
2.

Di approvare i rendiconti, depositati presso l’ufficio ragioneria, presentati dall’economo,
dagli agenti contabili e dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato n. 1);
Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15/04/2016 con la quale
è stato approvato lo schema del rendiconto della gestione 2015 e la relazione
accompagnatoria relativa;
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3.

4.
5.

6.
7.

Di approvare il rendiconto della gestione 2015, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della
stessa, come da allegati, che diventano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
Allegato n. 2: conto di bilancio entrate e spese;
Allegato n. 3: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
Allegato n. 4: quadro generale riassuntivo;
Allegato n. 5: elenco dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio 2016;
Allegato n. 6: tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà;
Allegato n. 7: prospetto di riconciliazione;
Allegato n. 8: conto economico;
Allegato n. 9: conto del patrimonio;
Allegato n. 10: tabella degli indicatori gestionali con andamento triennale;
di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con
verbale n. 11 del 19/04/2016 (Allegato n. 11);
di dare atto che sul sito istituzionale dell’Ente vengono regolarmente pubblicati i bilanci
preventivi e consuntivi dell’Ente, al seguente percorso:
http://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it / Amministrazione trasparente / Bilanci /
Bilancio preventivo e consuntivo / Esercizio xxxx;
di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere Comunale - Cassa di
Risparmio del Veneto;
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma T.U. 18.08.2000, n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito.
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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Frasson, Fuschi, Rossi.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 2
dell’odierno ordine del giorno ad oggetto “Esame ed approvazione Rendiconto esercizio finanziario
2015 ” e cede la parola all’Assessore al Bilancio Fuschi Mariano.
L’Assessore Fuschi illustra l’argomento.
Il Consigliere Biasio evidenzia che vengono dichiarati insussistenti residui attivi per € 875.000,00
relativamente ai ripristini arginali per i danni dell’alluvione 2010. Ritiene che si debba comunque
intervenire anche se non ci sono fondi per eseguire i lavori. Sottolinea l’ingente residuo attivo per
sanzioni per violazioni al Codice della Strada e si auspica che almeno gli incidenti diminuiscano.
Il Sindaco spiega come sono stati valutati e riconosciuti i danni segnalati a seguito dell’alluvione
2010, a seguito di disposizioni succedutesi nel tempo: i ribassi d’asta non possono più essere
riutilizzati; c’è stata una ridistribuzione di competenze fra enti; quanto stanziato non è quanto
necessario e quantificato ma riguarda soltanto i lavori indifferibili ed urgenti. Prosegue dicendo che
i residui relativi alle violazioni al Codice della Strada riguardano più annualità.
L’Assessore Fuschi precisa che è stato eliminato anche il corrispondente residuo in uscita relativo ai
lavori per danni da alluvione.
Il Consigliere Biasio invita ad accantonare nei prossimi anni una somma da destinare alla
sistemazione dei ponti.
Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti, per alzata di mano, la proposta munita
dei prescritti pareri riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Consiglieri presenti
n. 15
Consiglieri assenti
n. 2 (Dainese, Santamaria)
Consiglieri astenuti
n. 3 (Biasio, Dalla Stella, Elleni)
Consiglieri votanti
n. 12
Consiglieri favorevoli
n. 12
Consiglieri contrari
n. 0
La proposta viene approvata
Il Presidente del Consiglio comunale propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 15
Consiglieri assenti
n. 2 (Dainese, Santamaria)
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 15
Consiglieri favorevoli
n. 15
Consiglieri contrari
n. 0
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità
Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
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Allegato A

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DELL’ANNO 26-04-16

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 26-04-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rizzonato Moreno
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 26-04-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rizzonato Moreno
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to NATALE BRUNO

Il Segretario Generale Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. 326
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (art.
32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-05-16.

Selvazzano Dentro, li 05-05-16

Il Caposettore Affari Generali
F.to Alban Marzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On
Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in data

Selvazzano Dentro, li

Il Caposettore Affari Generali
F.to Alban Marzia

La presente copia è conforme all’originale

Selvazzano Dentro, li
__________________________
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