COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 26 Reg Delib.
In data 29-04-2016

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale dell'esercizio 2015
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Dalto Loris
Gerlin Marzia
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
Moret Renzo
Sartor Luigino
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Ceschin Renato
De Pizzol Benedetto
Baldassar Andrea
Ceschin Alessandra
D'Arsie' Manuela
Pradella Lodovico
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P
P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Nadalin Daniela.
Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’odierna adunanza.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
Gerlin Marzia
Sartor Luigino
Ceschin Alessandra
N. 357 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo On-Line il giorno 25-05-2016 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 25-05-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 18-04-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 18-04-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Esame ed approvazione del rendiconto della gestione finanziaria, economica e
patrimoniale dell'esercizio 2015

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rizzo
Maria Assunta che relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante
anche l’intervenuta discussione.
Dato atto che non vi sono altri interventi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio e i conseguenti interventi;
PREMESSO che:
− il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 del 28.05.2015, dichiarata immediatamente
esecutiva, ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, corredato
della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017, nonché del
Bilancio Pluriennale 2015/2017 e bilancio di previsione 2015/2017 "armonizzato", a fini
conoscitivi;
− il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 15.07.2015, esecutiva ai sensi di legge,
ha verificato la permanenza degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2015 ai sensi dell’art.
193 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., equilibri poi mantenuti fino alla fine dell’esercizio;
− il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 40 del 13.10.2015, esecutiva ai sensi di legge,
ha approvato un primo assestamento generale del bilancio 2015;
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− il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 in data 30.11.2015, esecutiva ai sensi di
legge, ha effettuato un’ulteriore assestamento generale del bilancio e la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi;
− il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 in data 28.05.2015, esecutiva ai sensi di
legge, ha disposto il rinvio all'anno 2016 dell'adozione dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale, dell'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla
contabilità finanziaria, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato, cosicché il
rendiconto dell’esercizio 2015, redatto in conformità allo schema di cui all’allegato 10,
previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., con funzione
meramente conoscitiva, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e
patrimoniale;
PRECISATO che il Comune di San Pietro di Feletto non ha partecipato alla
sperimentazione prevista dall’art. 78 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
ATTESO che l’art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014, prevede che i Comuni, per l’anno 2015, adottino gli schemi di rendiconto
vigenti nel 2014, vale a dire quelli approvati con il D.P.R. 194/1996, che conservano valore a
tutti gli effetti giuridici, ai quali affiancano quelli previsti dal medesimo articolo 11 – allegato
10 - del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva;
–

–

–
–
–

–

–

–

PRESO ATTO, altresì:
dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., ai sensi del quale il rendiconto della
gestione, composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, va
approvato dall’organo consiliare entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base della proposta
resa disponibile nei termini di legge e regolamento, tenuto motivatamente conto della
relazione dell’organo di revisione;
del comma 2 bis dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. l) del
D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella L. 213/2012, che prevede che il mancato rispetto
del termine di approvazione del rendiconto comporti l'applicazione della procedura di
scioglimento del Consiglio Comunale;
del comma 5 dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, ove sono indicati i documenti costituenti gli
allegati al rendiconto;
dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, a termini del quale al rendiconto è allegata la
deliberazione consiliare inerente gli adempimenti prescritti dalla medesima norma;
dell'art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, a termini del quale al conto del bilancio sono
annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
dell’art. 77 quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e dell’art. 2
del D.M. 23.12.2009, che dispongono costituiscano allegato obbligatorio al rendiconto i
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;
dell’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che prevede che le
spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate in apposito
prospetto, allegato al rendiconto, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti e da pubblicare entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto stesso;
dell’art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che la verifica dei crediti
e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate venga evidenziata in una nota
informativa, asseverata dall’Organo di revisione contabile, e che degli esiti di tale verifica
venga data notizia nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto;
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– dell’art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014 il quale prevede che alla relazione della Giunta al

rendiconto venga allegata l’attestazione inerente la tempestività dei pagamenti;
VISTI:
– il conto del Tesoriere di questo Comune – Unicredit S.p.A. – relativo all’esercizio
finanziario 2015, reso ai sensi dell’art. 93, comma 2, D.Lgs. 267/2000, con tutti i documenti
contabili relativi, e dato atto della verificata concordanza delle partite con le scritture
contabili dell’ente;
– i conti dell’economo, degli agenti contabili, e dei concessionari, relativi all’esercizio
finanziario 2015, resi ai sensi dell’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
ATTESO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 26 del 31.03.2016, ha
approvato lo schema di rendiconto 2015 - redatto secondo gli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
avente valore giuridico, affiancati da quelli previsti dall’articolo 11 – allegato 10 - del D.Lgs.
118/2011, aventi funzione conoscitiva - corredato dai previsti allegati;
VISTO il conto del bilancio, da cui si evidenzia un avanzo di amministrazione di €
264.301,50, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio finanziario 2015 ed alle
operazioni di verifica contabile e riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,
effettuate, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, con deliberazione giuntale n. 24
del 31.03.2016;
ACCERTATO che l’avanzo di amministrazione risultante dal conto del bilancio, deve
essere vincolato ed accantonato, secondo quanto previsto dal punto 9.2 del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria, per complessivi € 127.784,84 – di cui € 43.646,70 per
fondo crediti di dubbia esigibilità, come evidenziato nell’apposito prospetto allegato al conto
del bilancio;
PRESO ATTO che gli schemi del prospetto di conciliazione, del conto economico di cui
all’art. 229 del D.Lgs. 267/2000 e del conto del patrimonio di cui all’art. 230 del medesimo
decreto, relativi all’esercizio finanziario 2015, evidenziano: un risultato economico d’esercizio
positivo per € 164.813,66.=; che il patrimonio del Comune di San Pietro di Feletto pareggia nel
suo complesso al 31.12.2015 nel valore di 19.562.476,97=; un patrimonio netto di €
7.593.396,61.=, con un incremento di € 164.813,66.= rispetto all’esercizio precedente;

–

–

–

–

VISTI, altresì:
la relazione dell’organo esecutivo, prevista dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000,
redatta in conformità alle disposizioni recate da detta norma, nonché a quelle di cui all’art.
231 del medesimo decreto e all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, approvata con la
citata deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 31.03.2016, allegata sub A) al
rendiconto;
gli elenchi dei residui attivi e passivi, suddivisi per anno di provenienza, conservati nel
conto del bilancio di cui trattasi, rilevati a seguito di riaccertamento ordinario effettuato ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 con deliberazione della Giunta Comunale n.
24 del 31.03.2016, allegati sub B) al rendiconto;
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale secondo
quanto previsto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegata sub C) al rendiconto,
dalla quale risulta che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi di
quanto previsto dall’art. 242 del medesimo decreto;
la tabella dei parametri gestionali riferiti all’esercizio finanziario 2015, secondo quanto
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previsto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegata sub D) al rendiconto;
– i prospetti dei dati SIOPE incassi, pagamenti e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77

–
–

–

–

quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009, allegati sub E) al rendiconto, con la
precisazione che il confronto con le scritture contabili dell’Ente ha evidenziato la piena
corrispondenza;
il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza di cui all’art. 16, comma 26, del D.L.
138/2011, allegato sub F) al rendiconto;
la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate, asseverata dall’Organo di revisione, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del
D.Lgs. 118/2011, allegata sub G) al rendiconto;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 15.07.2015, di verifica del mantenimento
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, allegata sub
H) al rendiconto;
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle società partecipate, di cui
all’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegato sub I);

DATO ATTO che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 62 – comma
8 – del D.L. 112/2008 e ss.mm. e ii.;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 redatto a
soli fini conoscitivi secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011;
VISTA, infine, la relazione dell’organo di revisione, redatta ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituente l’allegato L) al rendiconto, allegata sub 1) al
presente atto;
ATTESO che la proposta di rendiconto, siccome costituita dagli schemi dello stesso
aventi valore giuridico e di quelli aventi valore conoscitivo, corredata della relazione della
Giunta Comunale e dei restanti prescritti allegati, ivi compresa la relazione dell’organo di
revisione, veniva depositata presso l’Ufficio Segreteria in data 09.04.2016, e del deposito
veniva data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, nell’osservanza di quanto stabilito
dall’art. 26, comma 6, del vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
DATO ATTO che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015
come risulta dal prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi
trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29.03.2016 e acquisito dal
Ministero nella stessa data;
RITENUTO di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015;
RITENUTO altresì di procedere in merito con urgenza, al fine di assicurare il rispetto
del termine di approvazione del rendiconto previsto per legge;
VISTI gli artt. 26, 27, 28 e 29 del vigente Regolamento di contabilità e servizio
economato;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000;
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Con voti favorevoli n. 8, nessun contrario, astenuti n. 4 (Baldassar A., Ceschin A.,
D’Arsie’ M., Pradella L.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri
presenti e n. 12 votanti;
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 costituito dal
conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio - redatti in conformità
agli schemi approvati con il D.P.R. 194/1996 aventi valore giuridico, nelle risultanze finali
di seguito riassunte, i quali formano parte integrante della presente deliberazione, ancorché
non materialmente e fisicamente allegati ad essa:
CONTO DEL BILANCIO 2015
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
155.275,27

FONDO CASSA AL 01.01.2015
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

515.513,89
449.244,89

3.602.951,40
3.693.857,11

4.118.465,29
4.143.102,00

FONDO CASSA AL 31.12.2015

130.638,56

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

340.671,79
34.370,69

493.948,84
487.635,76

834.620,63
522.006,45
43.681,32

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE

135.269,92

DIFFERENZA

133.662,94

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

264.301,50

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015
PROVENTI DELLA GESTIONE

2.884.035,59

COSTI DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

2.545.954,13
33.514,26
-148.212,05
-58.570,01
164.813,66

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 – SINTESI
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE

PASSIVO
18.642.382,20 PATRIMONIO NETTO
920.094,77 CONFERIMENTI
0,00 DEBITI
RATEI E RISCONTI
19.562.476,97 TOTALE PASSIVO

7.593.396,61
8.351.745,38
3.617.334,98
0,00
19.562.476,97

67.565,77 CONTI D’ORDINE
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67.565,77

2. di approvare la costituzione sull’avanzo di amministrazione dei seguenti accantonamenti e
vincoli:
Risultato di amministrazione al 31.12.2015
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/15
Fondo indennità fine mandato
Fondo rischi da sentenze

264.301,50

Totale parte accantonata

43.646,70
1.328,00
57.599,91
102.574,61

Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti
Vincoli complessivi
Eccedenza del risultato di amministrazione sui vincoli (quota libera)

10.837,28
1.117,96
13.254,99
0,00
25.210,23
41.088,96
168.873,80
95.427,70

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

3. di allegare al rendiconto i seguenti documenti, i quali formano parte integrante della
presente deliberazione, ancorché non materialmente e fisicamente allegati ad essa:
− la relazione della Giunta Comunale prevista dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs.
267/2000, completa dell’attestazione inerente la tempestività dei pagamenti prevista
dall’art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 26 del 31.03.2016, allegata sub A);
− gli elenchi dei residui attivi e passivi suddivisi per anno di provenienza conservati
nel conto del bilancio di cui trattasi, allegati sub B), siccome riaccertati con
deliberazione giuntale n. 24 del 31.03.2016;
− la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
secondo quanto previsto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegata sub
C), dalla quale risulta che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente
deficitarie ai sensi di quanto previsto dall’art. 242 del medesimo decreto;
− la tabella dei parametri gestionali riferiti all’esercizio finanziario 2015, secondo
quanto previsto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegata sub D);
− i prospetti dei dati SIOPE incassi, pagamenti e delle disponibilità liquide di cui
all'art. 77 quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009, allegati sub E);
− il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente
nell’anno 2015 di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, allegato sub F);
− la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le
società partecipate, asseverata dall’Organo di revisione, di cui all’art. 11, comma 6,
lett. j) del D.Lgs. 118/2011, allegata sub G);
− la deliberazione consiliare n. 30 del 15.07.2015, esecutiva a’ sensi di legge,
inerente gli adempimenti prescritti dall’art. 193 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000,
allegata sub H);
− l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle società
partecipate, di cui all’art. 227, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegato sub I);
− la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, allegata sub L);
mentre non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 62 – comma 8 – del D.L.
112/2008 e s.m. e i.;
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4. di approvare, ai soli fini conoscitivi, il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2015 redatto conformemente agli schemi di cui al articolo 11 – allegato 10 – del D.Lgs.
118/2011, il quale forma parte integrante della presente deliberazione, ancorché non
materialmente e fisicamente allegato ad essa;
5. di dare atto, infine, che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015,
come risulta dal prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi
trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29.03.2016 e acquisito dal
Ministero nella stessa data;
6. di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli n. 12, nessun contrario e nessun astenuto espressi in forma palese
per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa
specificate.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 –
della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal
.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia

__________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua
adozione.
__________________________________________________________________________________________
S

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 25-05-2016

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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