
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  28-04-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIA RIO 2013 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
BOVOLENTA MARINA P MALUSA CHIARA P 
BARDELLA ANDREA A STOPPA MAURO P 
DOMENEGHETTI MICHELE P BRUSCAGLINI CHRISTIAN P 
MORETTI GILBERTO P CASINI ANDREA A 
CASALICCHIO ALESSIO P BERGAMINI GIOVANNI A 
FINOTELLI MARCO P TIVELLI ANDREA P 
FERRI ROBERTA P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
Assessori esterni, senza diritto di voto: 
 
 
Assume la presidenza il Signor BOVOLENTA MARINA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.  GIBILARO GERLANDO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
MALUSA CHIARA 
STOPPA MAURO 
TIVELLI ANDREA 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, soffermandosi sull’illustrazione del 
risultato di amministrazione con particolare riferimento alla provenienza dell’avanzo 
di amministrazione. 
Illustra, poi, gli investimenti effettuati dall’ufficio lavori pubblici nell’esercizio 
finanziario 2013. 
L’assessore al bilancio preannuncia che il costo del servizio rifiuti nell’anno 2014 
dovrebbe dimostrare una riduzione dei costi rispetto all’anno 2013. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Viste le disposizioni contenute negli artt. da 186 a 190 e da 227 a 233 del d.lgs. 
267/2000 relativi alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto 
del bilancio, il conto economico e il Conto del patrimonio; 
 
Visto il D.P.R. 194/96 di approvazione dei modelli relativi all’ordinamento finanziario 
e contabile  D.Lgs n. 267/2000 art. 227 e seguenti, relative alla formazione del 
rendiconto della gestione; 
 
Visto l’art.2 quater del D.L. 154/2008 ai sensi del quale il rendiconto è deliberato 
dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo; 
 
Visto il conto reso dal Tesoriere Cassa di Risparmio del Veneto Spa corredato di tutti 
gli atti ed i documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti; 
 
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione predisposta ed approvata 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  19 del 26.03.2014  esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
Visto il conto del bilancio che dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria 
contenuta 
nel bilancio annuale rispetto alle previsioni approvato con atto di C.C. n. 32 del 
27/9/2013; 
 
Visto il risultato finale del Conto del Bilancio 20123 che si sostanzia in un avanzo di 
€95.561,16 di cui € 37.979,34  rappresentano una quota per fondo svalutazione 
crediti, € 688,14  quota  vincolata, € 14.314,77 da somme in conto capitale per 
investimenti e 
€ 42.578,91 da fondi non vincolati;  
 
Visto il conto generale del patrimonio che 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; 
 
Visto il conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività 
dell’Ente secondo criteri di competenza economica e rileva il risultato economico 
finale; 
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Visto il prospetto di conciliazione che integra i dati finanziari con elementi economici 
non rilevati nel conto del bilancio; 
 
Vista la determina del responsabile servizio finanziario n. 34 del 22.02.2014 di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 
RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto 
in conformità all’art. 239 comma 1, punto D del D.L.gs 267/00, alla verifica della 
corrispondenza del conto consuntivo e del conto del patrimonio con la contabilità 
della gestione e con gli inventari, predisponendo apposita relazione allegata al conto; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile Finanziario  ai sensi della 
normativa vigente riportato in calce al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTI i  pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 
18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO il D.L. 95/12; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ; 
 
Prima di procedere alla votazione, il consigliere Domeneghetti formula 
una dichiarazione di voto che si allega al presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bruscaglini e Tivelli) espressi per alzata di 
mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 le cui risultanze finali sono 
le seguenti; 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2013 
 

 
fondo di cassa al 1.1.2013  €       152.782,77 
Riscossioni in c/competenza  € 2.208.125,09 
Riscossioni in c/residui  € 356447,30 

 
Sommano (a)  € 2.564.572,39 

 
pagamenti in c/competenza  € 1.895.847,83 
pagamenti in c/residui  € 601.318,83 
   
Sommano (b)  € 2.497.166,66 

 
Fondo di cassa al 31.12.13 (a -b) 
 

€       220.188,50 

Residui attivi da riportare  €                            +      1.090.778,70 
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Residui passivi da riportare  €                 -      1.215.406,04 
Avanzo di amministrazione  € 95.561,16 

 
 
                              RISULTATO  
                                    DI 
                         AMMINISTRAZIONE 
 

 
 

3) Di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo 2013 sono stati 
contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione: 
 

- di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio; 
-  risultati dell’operazione di aggiornamento dell’inventario dei beni comunali, 

operazioni effettuate in adempimento di quanto prescritto dagli articoli 228 e 
230 del D. Lgs. n. 267/2000, di cui alla delibera di G.C. n. 18 del 26.3.2014 
allegata al presente provvedimento; 

 
4)  Di approvare gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi da iscrivere 
nell’esercizio finanziario 2013 nonché dei residui attivi insussistenti e inesigibili e dei 
residui passivi prescritti e insussistenti. 
 
5) Di dare altresì atto che: 
- sono state rispettate le norme di cui all’art. 73 della L.r. 12/2005 (8% oneri di 
urbanizzazione secondaria per manutenzione ed attrezzature edifici di culto); le 
norme di cui all’art. 15 della L.r. 6/89 sulla destinazione del 10% dei proventi delle 
concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
- sono state rispettate le norme di cui all’art. 208, comma 4, del d.lgs. 285/92 relativo 
alla destinazione dei proventi contravvenzionali per infrazioni del C.d.S. come 
evidenziato nel prospetto allegato; 
 
 6) Di approvare le tabelle dei parametri gestionali e quella di riscontro della 
situazione di deficitarietà ai sensi dell’art. 228, c.5, del d.lgs. 267/2000; 
 
7) Di dare atto, ai sensi dell’art.31, commi 20 e 20 bis 110, della legge n. 183/2011, 
che il Comune di Corbola  ha rispettato la normativa sul patto di stabilità 2013, come 
evidenziato nella certificazione allegata alla presente; 
 
8) Di dare, altresì, atto ai sensi dell’art. 77-quater, comma 11, del d.l. 112/2008 e del 
D.M. n. 38666 del 23/12/2009, che al presente provvedimento sono allegati i quadri 
relativi agli incassi ed ai pagamenti 2013  secondo la codifica Siope; 
 
9)  Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, c.557, della legge n. 296/06 è stata rispettata 
la spesa del personale ed è stata inferiore a quella registrata lo scorso anno; mentre 
ai sensi dell’art. 20, c.9, del d.l. 98/2011 il rapporto tra spesa di personale consolidata 
–comprendente cioè anche la quota di spesa di personale riferibile alle società 
partecipate secondo il sistema di calcolo indicato nella Delibera della Sezione 
autonomie della Corte dei Conti n. 14 del 30.11.2011- e spesa corrente è inferiore al 
limite legale del 50%; 
 

Fondi x  fondo svalutazione 
crediti 

37.979,34 

Fondi vincolati 688,14 
Fondi spese d’investimento 14.314,77 
Fondi non vincolati  42.578,91 
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10) Di dare atto che ai sensi dell’art. 16, c.26, del d.l. 138 del 13/08/2011, è allegato 
al presente provvedimento un apposito prospetto, conforme al modello approvato 
con D.M. 23/01/2012, riportante le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo – anno 2013; 
 
11)  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, c.4, del d.l. 95/2012, convertito nella legge n. 
135/2012, che al presente rendiconto è allegata una nota informativa contenente la 
verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e le società partecipate; 
 
12) Di dare atto che con il presente atto s’intendono contestualmente approvati i 
conti degli agenti contabili interni e il conto del tesoriere tutti allegati al presente 
provvedimento. 
 
13) Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del revisore non risultano 
motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 
tesoriere; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con nuova e separata votazione: 
voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bruscaglini e Tivelli) espressi per alzata di mano; 
 

dichiara  
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs 
n. 267/2000; 
 

 
Dopo la votazione il Sindaco replica alla dichiaraz ione di voto formulata dal 
consigliere Domeneghetti affermando che la stessa  non corrisponde alla 
verità. Il Sindaco precisa, al riguardo, che, in es ito alle votazioni delle primarie, 
ha da subito dichiarato di auspicare un accordo tra  i due candidati che hanno 
ottenuto più voti. Esprime rammarico per la dichiar azione di voto espressa, a 
suo parere, in modo strumentale dal consigliere Dom eneghetti. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs n. 267/2000 
 
 
 
 
Data: 16-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs n. 267/2000 
 
 
 
 
Data: 16-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BOVOLENTA MARINA F.to GIBILARO GERLANDO 

 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 10-05-2014 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Mantovani Eliana 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
Lì 10-05-2014 
 
 IL MESSO COMUNALE 

 F.to SARTORI NEVIO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 
 
Lì, 28-04-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GIBILARO GERLANDO 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 
18 agosto 2000. 
  
Lì, 29-04-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GIBILARO GERLANDO 
 


