CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 32 del 17-03-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2013
L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18:00, nella
Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
RODIGHIERO GIACOMO
FUSCHI MARIANO
ROSSI GIOVANNA
SAPONARO BRUNO
ZOPPELLO GIORGIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA Segretario Generale.
Il Sig. SINDACO SORANZO ENOCH assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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Riferisce l’Assessore al Bilancio Mariano Fuschi

RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, che richiede l’approvazione entro il 30
aprile, da parte dell’organo consiliare, del Rendiconto di gestione composto dal Conto del bilancio,
Conto economico e Conto del patrimonio, a cui sono allegati la Relazione dell’Organo esecutivo di
cui all’art. 151, comma 6, dello stesso decreto, la Relazione dell’Organo di revisione di cui
all’art.238, comma 2, e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, cui
vanno aggiunti gli ulteriori allegati obbligatori da inviare alla Corte dei conti;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI e considerati i seguenti documenti:
Determinazione del servizio finanziario, reg. gen. n. 93 del 05/03/2014, concernente il
riaccertamento dei residui attivi e passivi 2013 e precedenti con i relativi allegati:
- elenco dei residui attivi al 31.12.2013, distinti per anno di provenienza, da riportare a nuovo
esercizio (allegato A, C);
- elenco dei Residui passivi al 31.12.2013, distinti per anno di provenienza, da riportare a
nuovo esercizio (allegato B, D);
- elenco dei Residui attivi al 31.12.2013 eliminati (allegato E);
- elenco dei Residui passivi al 31.12.2013 eliminati (allegato F);
Il Conto di gestione esercizio 2013 del Tesoriere;
Il Conto di gestione esercizio 2013 dell’Economo e degli altri agenti contabili;
Il Conto del Bilancio esercizio 2013, predisposto dall’Ufficio di Ragioneria e parificato con il
predetto Conto del Tesoriere;
Il Prospetto di Conciliazione;
Il Conto Economico;
Il Conto del Patrimonio;
La Relazione predisposta da questa Giunta (allegato 1);
Gli altri documenti di accompagnamento del rendiconto;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i prospetti contabili costituenti il Rendiconto di gestione ed i relativi allegati,
elaborati dal Servizio finanziario, le cui risultanze finali sono di seguito esposte:
Avanzo di amministrazione
Fondo di cassa al 31/12/213

€
€

1.506.269,17=
8.309.303,26=

PRESO ATTO che i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti sono conformi con il Conto
della gestione di cassa del Tesoriere, reso nei termini di legge, come previsto dall’art. 226 del
D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che i risultati della gestione sono analizzati e commentati nella Relazione
dell’Organo esecutivo, resa ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 ed allegata al
presente schema di rendiconto;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 72 del
3.11.1997, esecutiva, modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 16.6.1998, n. 76 del 21.11.1998 e
n. 9 del 31/01/2013, esecutive;
VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a
norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
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CON votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1) Di prendere atto dell’operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e
passivi eseguita dai Responsabili dei servizi in collaborazione con l’ufficio Servizi finanziari di
cui alla Determinazione reg. gen. 93 del 05/03/2014, ai fini della formazione del conto del
bilancio della gestione 2013;
2) Di approvare la proposta di Rendiconto di gestione per l’anno 2013 come da Conto di bilancio –
gestione delle entrate anno 2013 e gestione delle spese anno 2013 che evidenziano i seguenti
risultati contabili finali:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013

TOTALE

9.974.469,82

Riscossioni

2.462.425,10

13.708.701,25

16.171.126,35

Pagamenti

5.629.874,16

12.206.418,75

17.836.292,91

Fondo di cassa al 31.12.2013

Residui attivi
Residui passivi
Differenza

8.309.303,26

7.093.978,06

2.287.301,23

9.381.279,29

13.406.703,80

2.777.609,58

16.184.313,38
- 6.803.034,09

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013

1.506.269,17

COMPOSIZIONE:
Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento spese in conto capitale

344.100,00
13.724,78

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

1.148.444,39

3) Di approvare la Relazione al Conto del Bilancio per l’anno 2013, di cui all’allegato 1) che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) Di dare atto la documentazione citata in premessa è depositata agli atti presso l’Ufficio
Ragioneria;
5) Di sottoporre, a norma dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, il presente atto unitamente al
Rendiconto 2013 e tutti gli altri documenti contabili occorrenti all’approvazione del Consiglio
Comunale affinché sia deliberato in merito;
6) Di mettere a disposizione dell’Organo di revisione, entro il termine previsto dal Regolamento di
contabilità, copia della Relazione di cui al Punto 3), lo schema di rendiconto ed i connessi
allegati, al fine della stesura della relazione prevista dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
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7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita
successiva e separata votazione, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con il D. Lgs.
267/2000.
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La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all’unanimità di voti favorevoli
espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.
La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell’urgenza, sulla base di apposita
successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. 18.8.2000 n. 267.
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Allegato A

CITTÀ DI SEVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 7 DELL’ANNO 24-01-14

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2013
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 12-03-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALPARTE STEFANIA
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 12-03-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MALPARTE STEFANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to SORANZO ENOCH

Il Segretario Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. N. 173
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo On line per quindici giorni
consecutivi dal 27-03-14.
Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari

Selvazzano Dentro, li 27-03-14

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo On line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo On line del Comune, è
stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri
presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che:

ο
ο

il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi di
legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data _______________
il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver
riscontrato vizi di legittimità e pertanto:

◊

la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del Difensore
civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

◊

la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

Selvazzano Dentro, li

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente copia è conforme all’originale
Selvazzano Dentro, li
__________________________
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