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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS.  N. 

267/2000. 
 

 
 

 

Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle 

ore 19.00, nella NUOVA SALA “EX ALBERGO CAVALLINO” – Via Al Forn, Canale d’Agordo, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le 

modalità di cui agli artt. 2 e seguenti del Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato 

con deliberazioni consiliari nn. 2 del 22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 56 del 25.09.2013 all’art. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria e pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 
 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       NO 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, dichiarando 

aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 24.05.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 24.05.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 del Revisore dei Conti  data 24.05.2017 F.to FERMON dott. Furio 

 



N. 16  R.D. DEL 24 MAGGIO 2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 

2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS.  N. 267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 In data 29/04/2016., esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il DUP 2016-2018; 

2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/04/2016., esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.  n. 

118/2011; 

3. con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 in data 28/07/2016 esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 

 

PRESO ATTO che: 

4. la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale; 

5. il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs.  n. 267/2000; 

6. gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs.  n. 267/2000; 

7. il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati 

durante l’esercizio finanziario  2016 con le risultanze del conto del bilancio; 

8. con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 17/05/2017, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs.  n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, 

del D.Lgs.  n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. 

b), del D.Lgs.  23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico 

e dallo stato patrimoniale; 

 

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs.  n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 

17/05/2017; 

 

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti 

 ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs.  n. 118/2011: 

1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

5. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 



imputati agli esercizi successivi; 

6. il prospetto dei dati SIOPE; 

7. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

8. la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs.  n. 118/2011 

e all’art. 231 del D.Lgs.  n. 267/2000; 

9. la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs.  n. 267/2000; 

 ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs.  n. 267/2000; 

1. l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa 

parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo 

esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 

DM 18 febbraio 2013; 

ed inoltre: 

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 28/07/2016, relativa alla ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai 

sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs.  n. 267/2000; 

2. l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 

gennaio 2012; 

3. l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del D.L. n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 

VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 

contabilità vigente; 

 

VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 in data 

17/05/2017, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs.  n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs.  

n. 118/2011; 

 

VISTO l’art. 227 c.3 del TUEL 267/2000 che così recita: 

Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto 

economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.  

 

VISTO l’art. 232 del TUEL 267/2000 che così recita: 

 “1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale 

nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati 

della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2.Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-

patrimoniale fino all'esercizio 2017”; 

 

VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 

267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 



gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della 

gestione; 

 

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 31/03/2017, prot. n. 1838; 

 

VISTO il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

VISTO il D.Lgs.  n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs.  n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile del 

Servizio Finanziario, riguardo alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 

 

CON voti: favorevoli  n. 4 

   contrari    n. == 

astenuti    n. == 

espressi per alzata di mano da n. 4 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs.  n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs.  n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto 

secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs.  n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

 

 Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di 

amministrazione pari ad Euro 537.199,85; 

 

 Di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti 

dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs.  n. 267/2000; 

 

 Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: non esistono debiti fuori bilancio; 

 

 Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

 

 Di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, il 31/03/2017, prot. n. 1838; 

 

 Di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM 

Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2016 deve essere: 

1. trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

2. pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 



 

 Di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 

2016. 

 

 



  
 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  16 del   24.05.2017   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS.  N. 267/2000. 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 24.05.2017 

 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
    ____________________________________ 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Canale d'Agordo, lì 24.05.2017 
 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 120  pagine, di cui n. 116 pagine di allegati, che formano 

parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

30/05/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 24.05.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno _________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 

artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 30/05/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo nagrafe – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 30/05/2017     F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


