All. A) del. di C.C. n. 26 del 29.04.2016
OGGETTO N. 5: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione finanziaria, economica
e patrimoniale dell’esercizio 2015.
SINDACO:
Cedo la parola all’Assessore al Bilancio, Assessore Rizzo. Prego Assessore.
Chiedo scusa, prima di cederle la parola vorrei ringraziare il Segretario e il Responsabile dell’Area
Finanziaria, non perché mi diverta a fare gli elogi, ma arrivare il 30 o il 29 di aprile, il 30 è la data
ultima, ma sappiamo che tanti, tantissimi Comuni ancora non lo hanno fatto o non lo stanno facendo
per mille problematiche, comunque arrivare ad aprile con il Bilancio di Previsione approvato e il
Bilancio Consuntivo approvato, mi auguro approveremo questa sera, è un buon risultato, perché vuol
dire che abbiamo otto mesi davanti per lavorare in tranquillità, tolti due pesi dell’incombenza
amministrativa, perché questi sono documenti che hanno una certa rilevanza e richiedono un certo
impegno. Quindi, davanti abbiamo un tempo sufficientemente lungo per gestire le progettualità.
Quindi grazie, era una cosa che avevo richiesto, ce l’abbiamo fatta. Grazie. Prego.
ASS. RIZZO:
Grazie. Il Bilancio Consuntivo, che andremo a approvare questa sera, è il documento nel quale viene
rendicontato tutto ciò che è stato fatto nell’anno 2015, dove sono evidenziati i risultati di gestione, le
effettive entrate e spese, e verificato il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi nel rispetto
degli equilibri di Bilancio, ed è il documento che evidenzia l’avanzo o il disavanzo di
amministrazione. Come già più volte detto, l’anno 2015 è stato un anno caratterizzato dalle novità e
dalle nuove normativa contabili. In primis, l’introduzione della contabilità armonizzata, la fattura
digitale, lo split payment, reverse charge, tutte novità che hanno impegnato non da poco i nostri
Uffici.
Il riaccertamento straordinario dei residui passivi e attivi, previsto con la nuova normativa contabile,
effettuato a aprile 2015, ha allineato le previsioni contabili alla nuova normativa eliminando i residui
non esigibili sia di parte corrente, che in conto capitale e reimputandoli nell’anno 2016 o in quelli
successivi, mediante la creazione del Fondo Pluriennale vincolato.
Prima del Rendiconto è stato poi effettuato un ulteriore riaccertamento dei residui, questa volta
ordinario, che ha comportato la valutazione di tutte le poste attive e passive mantenute, e di quelle
creatisi nel corso del 2015. Queste operazioni garantiscono anche che l’avanzo determinatosi sia un
avanzo effettivo e quindi utilizzabile.
Il totale risultato di amministrazione è pari a euro 264.301,50 ed è composto da fondi accantonati,
vincolati, destinati ad investimento e liberi. La quota accantonata è pari a euro 102.574,61 ed è
costituita da Fondo crediti di dubbia esigibilità, Fondo indennità di fine mandato, Fondo rischi da
sentenze.
La quota vincolata è pari a euro 25.210,23, di cui: euro 10.837 per vincoli derivanti da leggi e
principi contabili, euro 1.117,96 di vincoli derivanti da trasferimenti consistenti della quota del 5 per
mille dell’IRPEF che i cittadini dispongono venga assegnata al Comune, che essendo stata incassata a
fine anno in importo superiore a quello preventivato viene vincolata all’eccedenza per utilizzo; euro
13.254,99 relativi a spese finanziate con mutui.
La quota di avanzo di amministrazione utilizzabile risulta, pertanto, pari a 136.516,66, di cui
41.088,96 da destinare a finanziamento di investimenti e 95.427,70 liberi.
In vista di questo risultato, frutto di una attenta amministrazione, nonostante i tagli ai trasferimenti
subiti nel 2015 che di riflesso hanno caratterizzato anche il Bilancio di Previsione 2016, stiamo
lavorando in questi giorni per individuare le priorità di utilizzo.
Gli aspetti principali del 2015 che voglio ricordare, rinviando per gli altri alla relazione della Giunta,
e ai documenti del Rendiconto, riguardano gli investimenti effettuati nell’anno e, in particolare, sono

stati avviati i lavori di completamento degli impianti sportivi e dell’area verde di Bagnolo, assistiti da
contributo regionale, che saranno ultimati nel corso di quest’anno. Sono, invece, stati ultimati i lavori
di realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra Rua e San Pietro, anche questi finanziati
in parte da contributo regionale. È stata effettuata la gara per l’affidamento dei lavori di contenimento
del fenomeno dell’inquinamento luminoso per i quali era stata inizialmente prevista la contrazione di
un mutuo di 56.000 euro, poi evitato grazie alle economie derivanti dalla rinegoziazione di alcuni
mutui effettuata a fine anno. Un mutuo di euro 40.000 è stato, invece, contratto per l’acquisto
dell’autobus, perfezionato entro l’anno.
La redazione del PAES, invece, è stata affidata e il Piano è stato approvato nei giorni scorsi. È stata
anche affidata la progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del Ponte di Via
Manzana.
La collaborazione tra gli Uffici ha fatto in modo di riuscire nonostante le difficoltà e la poca
chiarezza della normativa a far fronte a tutte le necessità e rispettare le scadenze, ed è per questo che
li ringrazio per il lavoro svolto.
Considerato che sui documenti del Rendiconto e sulla proposta di deliberazione hanno espresso il
loro parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti, chiedo
l’approvazione. Grazie.
SINDACO:
Grazie Assessore. Chiedo se ci sono interventi. Nessun intervento, bene.
Pongo in votazione.
Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
VOTAZIONE
SINDACO:
8 voti favorevoli, 4 astenuti, il Consigliere Baldassar, il Consigliere Alessandra Ceschin, il
Consigliere D’Arsiè e il Consigliere Pradella, nessun contrario.
Propongo l’immediata eseguibilità.
Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario?
VOTAZIONE I.E.
SINDACO:
12 votanti, 12 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. Bene.
Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno.

