CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 12 del 30-04-2015
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2014
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 18:00, 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
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario 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
BIASIO FABIO
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Proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’articolo 151 - commi 5, 6 e 7 - e nel titolo VI
– articoli da 227 a 233 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla formazione del Rendiconto
della Gestione ed al Conto del bilancio degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità in tema di Rendiconto di gestione;
CONSIDERATO che il Tesoriere (Cassa di Risparmio del Veneto) ha reso il Conto del
Tesoriere nei termini di legge (prot. n. 2541 del 23.01.2015), come risulta dagli atti conservati
dall’Ufficio Ragioneria;
ACCERTATA la regolarità delle cifre esposte nel Conto del Tesoriere;

-

ACCERTATO:
che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate ricevute per la riscossione con ordini di
incasso;
che tutte le spese sono state erogate dal Tesoriere in relazione a mandati di pagamento
regolarmente quietanzati;

VISTO che l’Economo e gli agenti contabili interni hanno provveduto a rendere il conto
della propria gestione dell’esercizio finanziario 2014;
ATTESO che l’organo di Revisione economico finanziaria ha provveduto ad effettuare, con
cadenza trimestrale, la verifica ordinaria di cassa e la verifica della gestione di tesoreria e
dell’economo comunale;
ATTESO che, per quanto concerne gli agenti contabili interni, l’Organo di revisione
economico finanziaria ha proceduto alle opportune verifiche della gestione degli agenti stessi;
VISTI e RICHIAMATI i conti di gestione 2014 dei Concessionari per la riscossione di
tributi ed entrate comunali che hanno provveduto ad inviarli al nostro Ente (conservati presso
l’Ufficio Ragioneria);
RILEVATO che l’Ufficio di Ragioneria ha provveduto alla parifica tra il conto presentato
dal Tesoriere comunale e le proprie scritture contabili rilevando che non esistono discordanze nei
dati finali che sono così riassunti:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

8.309.303,26

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014
Riscossioni

1.943.704,53

10.362.253,07 12.305.957,60

Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2014

4.732.171,24

9.993.142,36 14.725.313,60
5.889.947,26

ATTESO che dalle risultanze del predetto conto emerge quanto segue:
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Fondo di cassa al 31.12.2013: corrisponde alla consistenza di cassa iniziale risultante dal Conto
2014;
Riscossioni: le riscossioni, sia in conto residui che in conto competenza risultano corrispondenti agli
importi registrati nella contabilità comunale;
Pagamenti: i pagamenti, sia in conto residui che in conto competenza risultano corrispondenti agli
importi registrati nella contabilità comunale;
Fondo di cassa al 31.12.2014: corrisponde alla consistenza finale risultante dalla contabilità
comunale;
DATO ATTO che l’inventario dei beni immobili dell’Ente, valutati ai sensi del D. Lgs.
267/2000, risulta aggiornato alla data del 31.12.2014;
DATO ATTO, altresì, che l’inventario per la parte relativa ai beni mobili, valutati ai sensi
del D. Lgs. 267/2000, risulta aggiornato alla data del 31.12.2014;
RICHIAMATO il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei beni
mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del
bilancio o da altre cause;
CONSIDERATO che la Giunta comunale ha preso atto dell’operazione di verifica contabile
e di riaccertamento dei residui attivi e passivi, secondo gli elenchi predisposti dai Responsabili dei
Servizi ed approvati dal Responsabile del Servizio Finanziario con Determinazione n. 167 del
08.04.2015, per i seguenti importi da riportare nel bilancio anno 2015:

RESIDUI
Residui attivi
da gestione
Residui passivi
da gestione

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE

2.749.773,49

9.579.166,44

12.328.939,93

6.754.479,52

9.640.863,37

16.395.342,89

ATTESO, altresì, che con deliberazione della G.C. n. 51 del 08.04.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, (allegato n. 1) è stata approvata la relazione al rendiconto di gestione
anno 2014, redatta ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’allegato relativo alla gestione dei residui distinti per anno di provenienza e
suddiviso in elenco residui attivi ed elenco residui passivi (allegato n. 7);
RILEVATO che il Collegio dei Revisori ha avuto a disposizione tutta la documentazione nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni e dal regolamento di contabilità e che lo stesso ha
provveduto, in conformità al regolamento di Contabilità del Comune ed in osservanza all’art. 239,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita Relazione (verbale n. 4 del 20.04.2015) che
accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito anche dall’art. 227, comma
5, del citato D. Lgs. 267/2000 (allegato n. 8);
ATTESO che il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è così
riassunto:
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RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

1.516.130,52
307.413,78

ATTESO che l’avanzo di amministrazione 2014 disponibile, pari ad € 1.823.544,30 e risulta
così composto:
1
2
2
3

Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE

1.300.000,00
194.131,87
329.412,43
1.823.544,30

ATTESO che in materia di patto di stabilità interno, come meglio dettagliato nel prospetto
per la certificazione (allegato n. 9), l’Ente ha conseguito un saldo finanziario di competenza mista
pari ad € 5.990,60 e che pertanto ha rispettato il patto di stabilità, così come risulta dalle seguenti
risultanze finali sintetiche:
Risultanze finali sintetiche ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità 2014, così
come emerge dalla certificazione finale ((in migliaia di euro)
Entrate Finali Nette
Spese Finali Nette

13.107
12.473
634
626
7

Saldo Finanziario finale 2014
Saldo finale obiettivo 2014
Differenza tra saldo finanziario e obiettivo finale
Rispetto patto stabilità 2014

SI

ATTESO che in base alle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.GE.P.A., sono stati trasmessi via web i
monitoraggi semestrali 2014, oltre che al prospetto per la certificazione della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014 previsti dalla legge n. 183/2011 e s.m.i.;
ATTESO che per quanto concerne l’esternalizzazione dei servizi e i rapporti con organismi
partecipati è da evidenziare quanto segue:
 nel corso dell’esercizio 2014 l’Ente non ha provveduto ad esternalizzazioni di servizi
pubblici locali;
 l’ente ha destinato ai Consorzi nel corso dell’anno 2014 le seguenti risorse:
Importo in €

Classificazione di bilancio
Titolo I

Per trasferimenti in conto esercizio

660.000,00

Titolo II

X

 Nell’anno 2014 non sono state effettuate ricapitalizzazioni per perdite;
 Gli organismi partecipati non hanno richiesto interventi ai sensi dell’art. 2446 del Codice
Civile fatta eccezione per la società Progetto Salvaguardia Ambiente Spa che è stata
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova, depositata il 30.07.2010;
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PRESO ATTO che il Comune di Selvazzano Dentro non ha in essere operazioni di finanza
derivata;
DATO ATTO CHE negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del
personale in servizio presso l’Ente:
2012
Dipendenti compreso Segretario Generale

2013

2014

86

87

87

spesa per personale

3.840.288,60

3.812.860,27

3.765.361,47

spesa corrente

9.801.307,88

11.871.919,00

9.701.133,95

costo medio per dipendente

44.655

43.826

43.280

incidenza spesa personale su spesa corrente

39%

32%

45%

ATTESO CHE la spesa di personale sostenuta nell’anno 2014 rientra nei limiti di cui
all’art.1, comma 557 della legge 296/06:
2012
spesa intervento 01
spese incluse nell'int.03
Irap
altre spese di personale incluse P.M.
totale spese di personale
altre spese di personale escluse
spese soggette al limite (c. 557 o 562)

3.058.713,07
90.713,52
190.523,04
500.338,97
3.840.288,60
-506.782,80
3.333.505,80

2013
3.021.125,01
84.326,15
198.952,18
508.456,93
3.812.860,27
-482.635,23
3.330.225,04

2014
2.994.025,59
84.554,11
192.558,51
494.223,26
3.765.361,47
-116.198
3.649.163,47

PRESO ATTO CHE in base a quanto previsto dall’articolo 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999,
richiamato confermato dall’art. 4 del nuovo CCNL 2002/2005, l’organo di revisione ha effettuato il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio;
CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 45 del 30.04.2014 è stato verificato lo stato
di attuazione dei programmi ed il permanere degli equilibri generali di bilancio anno 2014, a norma
dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 227, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale i Comuni
con popolazione superiore a ottomila abitanti e quelli i cui rendiconti chiudano in disavanzo o
rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla
Sezione enti Locali della Corte dei Conti per il referto di cui all’art. 13 D.L. 786/1981, convertito
con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;
DATO ATTO che sotto questo profilo questo Comune è tenuto a tale invio;
PRESO ATTO che lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione della Giunta
comunale, alla relazione dell’organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge sono stati
esaminati dalla 1^ Commissione Consigliare nella seduta del 20.04.2015;
VISTA la regolarità di tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati, nonché la
documentazione contabile predisposta e risultata presente nell’Ufficio Ragioneria del Comune;
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VISTE le disposizioni del primo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000, relative alla
destinazione dell’avanzo di amministrazione;
VISTO che sono rispettate le norme sul quorum strutturale e funzionale e delle procedure
secondo quanto stabilito dagli articoli 227 e 239 del D. Lgs. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai
Regolamenti comunali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità e le varie disposizioni in materia
previste dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 – comma 5 – del T.U. approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n. 267, quali risultano dall’allegato A) alla presente deliberazione;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi riportati in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati, il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2014, composto da:
• Conto del Bilancio (Allegato n. 2),
• Conto Economico (Allegato n. 6),
• Conto del Patrimonio (Allegato n. 6),
• unitamente agli altri documenti allegati citati in premessa;
2) di approvare, conseguentemente:
• il quadro riepilogativo della gestione finanziaria che dimostra il seguente risultato finale
complessivo (Allegato n. 3):
GESTIONE
RESIDUI

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014

COMPETENZA

TOTALE

8.309.303,26

Riscossioni

1.943.704,53

10.362.253,07 12.305.957,60

Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2014

4.732.171,24

9.993.142,36 14.725.313,60
5.889.947,26

Residui attivi

2.749.773,49

9.579.166,44 12.328.939,93

Residui passivi
Differenza

6.754.479,52

9.640.863,37 16.395.342,89
- 4.066.402,96

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014
COMPOSIZIONE:

1.823.544,30

Fondi vincolati

1.300.000,00

Fondi per il finanziamento spese in conto capitale

194.131,87

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

329.412,43
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•
•

l’eliminazione, risultando i medesimi insussistenti, dei RESIDUI ATTIVI indicati nella
colonna “5” del Conto del Bilancio denominata “Minori Residui o Economie”, come
risultante dalla determinazione n. 167 del 08.04.2015;
l’eliminazione per insussistenza alla fine dell’esercizio dei RESIDUI PASSIVI indicati
nella colonna “5” del Conto del Bilancio denominata “Minori Residui o Economie”,
come risultante dalla determinazione n. 167 del 08.04.2015

3) di aggiornare le previsioni dei Residui Attivi e Passivi, come risulta dall’Allegato n. 7,
inviandone copia al Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio del Veneto;
4) di dare atto:
•
che il Conto del Bilancio è stato redatto sulla base alle risultanze conclusive
dell’esercizio 2014, dopo che sono state eseguite le operazioni di riaccertamento dei
residui attivi e passivi con revisione delle ragioni di mantenimento in tutto o in parte degli
stessi ed eliminazioni dei residui attivi e passivi insussistenti o inesigibili, secondo gli
elenchi predisposti dai Responsabili dei Servizi ed approvati dal Responsabile del
Servizio Finanziario con determinazione n. 167 del 08.04.2015;
•
che per effetto dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, le
dotazioni da inserire nel Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, sono determinate
come segue:

•

ENTRATA
Residui attivi

Importo complessivo
12.328.939,93

SPESA
Residui passivi

Importo complessivo
16.395.342,89

che il Fondo di cassa alla data del 31.12.2014 risulta essere di € 5.889.947,26;

5) di approvare la Relazione dell’Organo Esecutivo al Rendiconto 2014 (Allegato n. 1), che
unita alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;
6) di precisare che l’Avanzo di amministrazione di € 1.823.544,30 è distinto, ai sensi del 1°
comma dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000 come appresso indicato:
1
2
2
3

Fondi vincolati (crediti di dubbia esigibilità)
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE

1.300.000,00
194.131,87
329.412,43
1.823.544,30

7) di dare atto che dall’esame dei documenti, che compongono il Rendiconto della Gestione e
dalla Relazione del Revisore dei Conti, non risultano motivi per rilevare responsabilità a
carico degli Amministratori, del Responsabile dei Servizi Finanziari, del Tesoriere e degli
Agenti contabili interni;
8) di approvare la Tabella degli Indicatori gestionali (Allegato n. 5), unita alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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9) di dare atto che alla data del 31.12.2014 il Comune di Selvazzano Dentro non rientra tra gli
Enti strutturalmente deficitari così come rilevato dall’allegato alla presente deliberazione, in
applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (Allegato n. 4);
10) di precisare che nell’anno 2014 si sono accertati e finanziati i seguenti debiti fuori bilancio
con le seguenti Deliberazioni consiliari:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.11.2014 avente ad oggetto: “Ing. A.
Muzzolon/Comune di Selvazzano Dentro – riconoscimento debito fuori bilanico” per €
4.547,30;
11) di prendere atto che con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/09/2014 è stato verificato lo stato
di attuazione dei programmi ed il permanere degli equilibri generali del Bilancio anno 2014,
a norma dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 (Allegato n. 10);
12) di dare atto che al presente deliberato è altresì unita la Relazione a firma dei Revisori dei
Conti (Allegato n. 8) nonché il parere favorevole reso sempre dal Collegio dei Revisori dei
Conti e contenuto nella citata Relazione;
13) di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti, per l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione con il quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto del
bilancio approvato, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 187 del D. Lgs. 267/2000;
14) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale;
15) di considerare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – anche a
titolo di integrazione dei suoi contenuti - gli allegati qui specificati:
• Allegato n. 1: Atto G.C. n. 51 del 08.04.2015, dichiarato immediatamente eseguibile, con
il quale è stata approvata la Relazione al rendiconto di gestione anno 2014;
• Allegato n. 2: Conto del Bilancio parte Entrate e parte Spese;
• Allegato n. 3: composto dai seguenti prospetti:
 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e suddivisione dell’avanzo di
amministrazione 2014;
 Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese e Quadro dei risultati
differenziali;
• Allegato n. 4: Certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario;
• Allegato n. 5: Tabella degli indicatori gestionali con andamento triennale;
• Allegato n. 6: Prospetto di Conciliazione, Conto Economico, Conto del Patrimonio e nota
integrativa;
• Allegato n. 7: Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
• Allegato n. 8: Relazione del Collegio dei Revisori sul Rendiconto della Gestione
dell’Esercizio Finanziario 2014 – verbale n. 4 del 20.04.2015;
• Allegato n. 9: Certificazione patto di stabilità anno 2014;
• Allegato n. 10: Delibera C.C. n. 45 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato provveduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed il
permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• Allegato n. 11: Attestazione debiti fuori bilancio;
• Allegato n. 12: Conto di gestione del Tesoriere;
• Allegato n. 13: Conto di gestione dell’Economo e degli Agenti contabili;
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• Allegato n. 14: Conti di Gestione dei Concessionari per la Riscossione di tributi ed
•
•
•
•

entrate comunali;
Allegato n. 15: Prospetto dati SIOPE incassi e pagamenti;
Allegato n. 16: Verifica crediti e debiti reciproci con le società partecipate;
Allegato n. 17: Spese di rappresentanza;
Allegato n. 18: Riparto proventi del codice della strada;

16) di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere Comunale - Cassa di
Risparmio del Veneto -, ai sensi dell’art. 172, ancora in vigore, del R.D. n. 12 febbraio 1911,
n. 297;
17) di dare atto che, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.70, art. 31, il rendiconto,
completo di allegati, sarà inviato telematicamente alla Corte dei Conti, Sezioni enti locali;
18) di dare atto inoltre che la presente deliberazione è composta di n. 18 Allegati, precisando
che:
• n. 13 Allegati contraddistinti quali Allegati nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 15, 16, 17, 18
sono uniti al presente provvedimento;
• n. 2 Allegati contraddistinti dai nn. 1, 10 è unito a corredo in plico separato per la sua
voluminosità e depositato presso l’ufficio Segreteria;
• n. 3 Allegati contraddistinti dai nn. 12, 13, 14 sono uniti a corredo in plico separato per
la loro voluminosità e depositati presso l’ufficio Ragioneria;
19) 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, Faggion, Fuschi, Sartori.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 1
dell’odierno ordine del giorno recante il titolo “Esame ed approvazione rendiconto esercizio
finanziario 2014” e cede la parola all’Assessore al bilancio Fuschi Mariano.
L’Assessore Fuschi illustra la proposta specificando che la crisi economica condiziona i pagamenti
delle famiglie, anche di Selvazzano Dentro. Analizza la situazione di alcune fasce di reddito delle
famiglie: famiglie con reddito annuo inferiore a € 1.200,00 all’anno, pari al 23% delle totale;
famiglie con reddito annuo di € 22.000,00 con casa di proprietà; sottolinea che solo il 20% delle
famiglie non ha problemi a pagare le tasse e di queste solo il 10% non ha altri problemi. Prosegue
evidenziando che nel 2009 il Comune ha percepito a titolo di trasferimenti dallo Stato quasi quattro
milioni di €uro, cifra che nel 2014 si è ridotta a quasi due milioni. A questa circostanza si aggiunga
che le entrate della TASI sono minori rispetto a quelle dell’ICI, che gli oneri di urbanizzazione sono
crollati e che i costi dei servizi aumentano: ne consegue un’oggettiva difficoltà nella gestione del
bilancio comunale. Analizza le entrate nel dettaglio: si sofferma in particolare sulla registrazione
degli accertamenti delle entrate tributarie con accantonamento di una cifra a garanzia degli
accertamenti relativi a ICI, IMU e ruoli delle sanzioni al Codice della Strada.
Entra l’Assessore Rossi.
L’Assessore Fuschi prosegue la sua analisi sul versante delle uscite specificando che, con la nuova
contabilità, le spese vanno contabilizzate quando diventano immediatamente esigibili. Chiarisce che
relativamente al riaccertamento straordinario dei residui è prevista la costituzione di un fondo
vincolato ed, inoltre, che deve essere istituito un fondo crediti di “dubbia esigibilità” per le entrate
non certe. Specifica che le uscite vanno ricondotte all’effettiva potenzialità di spesa, in pratica non
si può spendere più di quanto si incassa: in quest’ottica diventa fondamentale l’operazione di
riscossione delle entrate. Prosegue con l’analisi del rendiconto 2014.
Il Consigliere Biasio osserva che sul sito internet non ha trovato la pubblicazione dell’ordine del
giorno dell’odierna seduta. Lamenta un ritardo nella trasmissione della relazione dei Revisori dei
Conti. Osserva che sono state ridotte le spese per gli arredi dell’ex sede municipale, per il cimitero
di Caselle e per alcuni interventi sociali. Chiede chiarimenti sui tempi previsti per l’apertura
dell’asilo nido a Caselle e sull’utilizzo dei campi da bocce del Parco degli Alpini.
Il Consigliere Mennella domanda informazioni su alcuni capitali in uscita.
Il Consigliere Dainese puntualizza che la relazione dei Revisori dei Conti è arrivata tardi e che,
quindi, il tempo per l’analisi dei documenti è stato limitato. Rileva la mancanza di un Caposettore
economico-finanziario. Invita a perseguire il pareggio economico nella gestione ordinaria e rileva
l’esistenza di difficoltà relative sia agli incassi sia alle spese.
Il Consigliere Elleni chiede un momento di silenzio per le vittime del terremoto nel Nepal e propone
di devolvere il gettone di presenza per sostenere le popolazioni colpite. Sottolinea che, vista la
rilevanza dell’atto, la documentazione dovrebbe essere consegnata per tempo.
L’Assessore Fuschi risponde alle domande dei Consiglieri.
Il Sindaco relaziona in merito agli interventi presso l’ex sede municipale ed al susseguirsi delle ditte
appaltatrici, specificando che i lavori dovrebbero concludersi entro il 2015. Chiarisce che per
l’Asilo nido di Caselle si procederà all’indizione di un bando di gara non appena sarà approvato il
bilancio di previsione e che anche per il Campo di bocce c’è intenzione di ricorrere ad un bando di
gara. Risponde sulle difficoltà dell’ufficio ragioneria ed espone alcune possibili soluzioni.
Entra il Consigliere Rodighiero.
Il Consigliere Dainese chiede alcune informazioni sulla rotatoria di Feriole nel territorio dei
Comuni di Selvazzano Dentro, Abano Terme e Teolo.
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Il Sindaco risponde relazionando sulla situazione dei Comuni di Abano Terme e Teolo.
Il Consigliere Elleni fa alcune considerazioni sul Patto di Stabilità.
Il Consigliere Mennella chiede se l’ICI relativa all’area dell’ex Seminario è stata contabilizzata.
L’Assessore Fuschi risponde negativamente.
Il Consigliere Dainese analizza il trend storico della cassa disponibile.
Il Consigliere Mennella dichiara la propria astensione dal voto motivandola con l’impossibilità di
analizzare la documentazione per tempo, considerando il fatto che la relazione dei Revisori è stata
trasmessa pochi giorni prima della seduta di Consiglio.
Il Sindaco chiarisce che la relazione dei Revisori è indubbiamente importante, visto che può
evidenziare carenze normative, ma che per comprendere appieno l’atto che si va a votare è
necessaria l’analisi dell’intera documentazione. Puntualizza che sono stati rispettati i termini
normativamente previsti per la trasmissione della documentazione; specifica inoltre, che la cassa
non centra con l’indebitamento e diminuisce perché si pagano i fornitori. Fa inoltre riferimento al
Patto Regionale.
Il Consigliere Zoppello esprime il voto favorevole del gruppo Lega Nord e ringrazia per il lavoro
svolto.
Il Consigliere Baldin condivide il parere favorevole e ringrazia per il lavoro svolto; sottolinea che la
documentazione è stata consegnata nei termini, tranne la relazione dei Revisori dei Conti.
Il Consigliere Elleni dichiara la propria astensione dal voto perché c’è stato poco tempo per l’esame
dei documenti e questo impedisce di essere più collaborativi.
Il Presidente Natale sottolinea che anche gli uffici sono a disposizione.
Il Presidente del Consiglio 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. 16
Consiglieri assenti
n. 1 (Lazzarini)
Consiglieri astenuti
n. 6 (Dainese, Biasio, Dalla Stella, Santamaria, Mennella, Elleni)
Consiglieri votanti
n. 10
Consiglieri favorevoli
n. 10
Consiglieri contrari
n. 0
La proposta viene approvata.
Il Presidente del Consiglio 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. 16
Consiglieri assenti
n. 1 (Lazzarini)
Consiglieri astenuti
n. 0
Consiglieri votanti
n. 16
Consiglieri favorevoli
n. 16
Consiglieri contrari
n. 0
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità.
Il Sindaco chiede di sospendere la seduta per la Giunta comunale.
La seduta è sospesa dalle ore 20,10 alle ore 20,20.
L’Assessore Fuschi relaziona sulla deliberazione di Giunta comunale appena approvata dalla Giunta
comunale sul riaccertamento straordinario dei residui. Puntualizza che l’evasione, se non in casi di
oggettiva necessità, non può essere tollerata.
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Il Presidente Natale propone, su invito del Consigliere Elleni, un minuto di silenzio per le vittime
del terremoto in Nepal.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.
Il Presidente Natale rinnova ai Consiglieri la proposta di devoluzione del gettone di presenza
dell’odierna seduta alle vittime del sisma in Nepal e invita i Consiglieri interessati a presentare agli
uffici di competenza una dichiarazione.
Tutti 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. 12 DELL’ANNO 08-04-15

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2014
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 27-04-15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALPARTE STEFANIA
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 27-04-15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MALPARTE STEFANIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to NATALE BRUNO

Il Segretario 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. 354
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 28-05-15.

Selvazzano Dentro, li 28-05-15

Il Caposettore AA.GG.
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’ar t. 134 del T.U. approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in data 08-06-2015

Selvazzano Dentro, li 09-06-2015

Il Caposettore AA.GG.
F.to Alban Marzia

La presente copia è conforme all’originale

Selvazzano Dentro, li
__________________________
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