
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.04.2015 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2014. 
 
             

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

 La sottoscritta Sacchet Loretta, titolare del posto di Istruttore addetto all’Ufficio Ragioneria, 
quale Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile di questo Comune; 
 Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale all’oggetto “Approvazione del 
rendiconto della gestione dell’esercizio 2014” e tutti i suoi allegati; 
 Vista la propria determinazione n. 26 del 26.03.2015 all’oggetto “Rendiconto esercizio 2014 
- Riaccertamento dei residui attivi e passivi – art. 228, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”; 
  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 di regolarità tecnica e contabile all’adozione della suddetta proposta con le seguenti 
precisazioni: 
-  la gestione del bilancio dell’esercizio 2014 è stata effettuata con cautela e attenzione, in 
particolare cercando di rispettare tutte le normative che hanno posto nuovi obblighi e vincoli agli 
Enti Locali;  
-  viene vincolata una parte del suddetto avanzo di amministrazione per € 34.909,19 a fronte dei 
crediti verso la Società partecipata Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. meglio descritti 
nell’allegato prospetto.        
 
Soverzene, 22 aprile 2015      
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
           F.to Sacchet Loretta 
 
 

            
 
 

IL SINDACO, 

 
 VISTO il conto consuntivo 2014 e la documentazione allegata; 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. b) ed il Titolo VI del TUEL – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO ed esaminato il Conto del Tesoriere per l’esercizio 2014, redatto in conformità all’art. 

226 del D.Lgs. 267/2000, reso dal Tesoriere – Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia di Longarone; 
VISTA la relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2014, redatta ai sensi dell’art. 151, 

comma 6 del D.Lgs. 267/2000, approvata con decreto del Sindaco n. 10 del 07.04.2015, nella 
quale sono espresse le valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

VISTO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come rettificato dall’art. 2/quater della Legge di 
conversione n. 189 del 04.12.2008, ai sensi del quale il rendiconto della gestione va approvato 
dall’organo consiliare entro il 30 aprile di ciascun anno;   

ACCERTATO che, con riferimento all’art. 242 del D.Lgs. 267/2000, dalle tabelle di riscontro 
della situazione di deficitarietà  strutturale di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 24.09.2009 
e i nuovi parametri obiettivo per il triennio 2015/2017, questo Ente non risulta in situazione 
strutturalmente deficitaria; 

VISTA la relazione del Revisore con la quale il Dott. Gianpiero Perissinotto attesta la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per 



l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, così come previsto dall’art. 239, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000;  

PRESO ATTO dell’operazione di ricognizione dei residui eseguita in relazione al combinato 
disposto degli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. 267/2000, svolta con determina del Responsabile del 
servizio amministrativo/contabile n. 26 in data 26.03.2015; 

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato alla 
suddetta determina ai sensi dell’art. 227, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

DATO atto che prima dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi si è 
provveduto alla operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni 
del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio; 

 DATO atto, altresì, che la proposta della presente deliberazione, in relazione al disposto 
dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, 
unitamente al rendiconto ed ai relativi allegati, è stata messa a disposizione dei membri dell’organo 
consiliare come da comunicazione n. 889 del 08.04.2015; 

VISTI gli allegati al Rendiconto della gestione ai sensi dell’art. 227 – comma 5; 
DATO ATTO che con l’art. 1 comma 164, della Legge 23.12.2003, n. 266 (Finanziaria 

2006), è stata esclusa l’applicazione  della disciplina del conto economico e del relativo prospetto 
di conciliazione, prevista dall’art. 229 del D.Lgs. 267/2000 per i comuni con popolazione inferiore ai 
3.000 abitanti; 

 

 

P R O P O N E 

 
1) di APPROVARE il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2014 il quale, ai sensi 

dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000,  comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio 
oltre ai seguenti allegati di rito: 
- Relazione dell’organo esecutivo; 

- Relazione del Revisore; 
- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 
2) di APPROVARE la relazione illustrativa dei dati consuntivi predisposta dal Sindaco e 

approvata con decreto n. 10 del 07.04.2015, allegata al predetto atto e facente parte 
integrante della presente proposta anche se non materialmente allegata; 

 
3) di DARE ATTO che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali: 
 

- Fondo di cassa al 01.01.2014                           € 2.293.766,32 
- Riscossione conto competenza e residui   €    785.285,66 

Totale   € 3.079.051,98 
- Pagamenti conto competenza e residui    € 1.619.329,66 
- Fondo di cassa al 31.12.2014     € 1.459.722,32 
- Residui attivi da riportare      €    598.388,72 
        Totale   € 2.058.111,04 
 
- Residui passivi da riportare     € 1.406.254,39 
 
- Avanzo di amministrazione al 31.12.2014   €    651.856,65  

 
4) di ELIMINARE i residui attivi e passivi riconosciuti insussistenti ai sensi del Regolamento di 

contabilità ed elencati nei prospetti allegati; 
 

6) di APPROVARE il prospetto della situazione patrimoniale del Comune al 31.12.2014 redatto ai 
sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000 recependo i dati contenuti nell’inventario 
informatizzato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 



7) di APPROVARE la tabella di dimostrazione dello stato di equilibrio finanziario allegata alla 
presente proposta, compilata ai sensi del D.M. 14.12.1993 e D.M. 24.09.2009 e che dimostra 
che il Comune di Soverzene non versa in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 

8) di APPROVARE inoltre i seguenti documenti allegati alla presente proposta: 

 i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater, comma 
11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009; 

 il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2014 di cui all’art. 16, 
comma 26, del D.L. 138/2011; 

 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. 6 – comma 4 – 
del D.L. 06.07.2012, n. 95. 

 

 

 
 

 

 

        IL SINDACO 
             F.to Graziani Sabrina 

 

 
 

 
 

 


