COPIA

COMUNE DI LUSIANA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 30.04.2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2013.

RENDICONTO

RELATIVO

ALL'ESERCIZIO

L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di aprile nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica
degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria di prima convocazione, con l’intervento dei Signori:

Corradin Antonella
Passuello Sabrina
Villanova Ronny
Zanin Renzo
Zampese Diego
Broglio Dario
Cortese Michele
Pozza Matteo
Dalle Nogare Marco
Frello Massimo
Brazzale Alberto
Gandini Franco
Dall'Olio Massimo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

Totale presenti

8

Totale assenti

5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanon Dr. Giuseppe .
Il Sig. Corradin Avv. Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lusiana, lì 23.04.2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Cantele Raffaella

_______________________________________________________________________________________

Visto di conformità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000.
Lusiana, lì 23.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon dr. Giuseppe
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore al bilancio Dalle Nogare;
Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 10/07/2013 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015
– esecutiva;
Visto l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il conto reso dal Tesoriere del Comune – Banca di credito cooperativo di Romano e S.Caterina – Cassa
centrale Banca del Nordest nei termini di legge, corredato da tutti gli atti e documenti relativi agli incassi ed ai
pagamenti;
Dato atto che, in attuazione dell’art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, con deliberazione consiliare n. 32 del
30.09.2013, è stata approvata la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed è stato dato atto che,
non esistendo debiti fuori bilancio o situazioni di squilibrio pregiudizievoli, non si è provveduto ad adottare
misure di riequilibrio della gestione;
Dato atto che, in attuazione dell’art. 228, del D.Lgs n. 267/2000, con determinazione dell’Area Contabile n.
125 del 31/03/2014 si è provveduto all’operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e
passivi ai fini della formazione del rendiconto dell’esercizio 2013, con attestazione sottoscritta in data
31/03/2014 dei relativi Responsabili di area (depositata agli atti);
Visti i conti presentati dagli agenti contabili interni dell’Ente resi nei termini di legge;
Vista, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.04.2014 ad oggetto: “Approvazione della Relazione
illustrativa al Rendiconto di gestione dell’esercizio 2013”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, l’Ente gode di equilibrio finanziario come può
desumersi dalla tabella dei parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie allegata
al rendiconto;
Considerato che con l’art. 1 comma 539, della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) ed il comma 164 della
Legge n. 266 del 23.12.2005 la disciplina del conto economico, prevista all’art. 229 del D. Lgs. 267/2000, non
si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Giandomenico Cressoni nella relazione al
rendiconto 2013;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto del risultato finanziario della gestione dell’esercizio finanziario 2013;
Preso atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti vigenti;
Con voti favorevoli ed unanimi (n. 8), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013 nelle risultanze riportate
nel prospetto sottostante e i seguenti allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale:
• conto del bilancio 2013 (allegato A);
• conto del patrimonio (allegato B);
• relazione della Giunta comunale (allegato C);
• prospetto spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2013 (allegato D);
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
COMPETENZA

TOTALE

RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Differenza

2.017.011,29
1.958.847,18

2.801.977,18
2.824.468,49

1.484.425,31
1.917.316,09

1.320.661,64
1.327.398,00

565.201,72
4.818.988,47
4.783.315,67
35.672,80
600.874,52

Fondo di cassa al 31 dicembre
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza

2.805.086,95
3.244.714,09
-439.627,14
161.247,38

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/00, l’avanzo di amministrazione risulta
così composto:
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati

€.
€.
€.

3.153,19
0,00
158.094,19

3. di approvare il Conto del Patrimonio dando atto che il patrimonio netto ammonta a €.
14.726.214,63 come evidenziato nel relativo prospetto;
4. di approvare la relazione illustrativa della Giunta, predisposta ai sensi dell’art. 227 del
d.lgs.267/2000 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 40 del 02.04.2014),
l’eliminazione dei residui attivi e passivi insussistenti e/o di dubbia esigibilità e l’elenco dei
Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (approvato con Determinazione del
Responsabile dell’Area Contabile n. 125 del 31.03.2014);
5. di dare atto, altresì, che ai sensi del D.M. 18/02/2013, l’Ente non risulta in condizioni di
deficitarietà strutturale come dimostrato nella tabella allegata al Conto Consuntivo;
6. di dare atto che dall’esame del Rendiconto della gestione e dalla relazione del revisore non
risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli Amministratori e del Tesoriere;
7. di dare atto che, relativamente al contenimento delle spese per il personale al lordo degli oneri
riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, di cui all’art. 1 comma 557 della legge Finanziaria 2007, è stato rispettato il limite
di spesa ivi previsto, in riferimento al quale gli enti locali nell’anno 2013 non avrebbero dovuto
superare l’ammontare dell’anno 2012;
8. di dare atto che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 del D.L. n. 95/2012,
convertito in L. n.135/2012, sono stati verificati i debiti/crediti reciproci delle società partecipate
che di seguito si riportano:
• Etra S.p.A. Totale credito €. 71.134,71 – Totale debito €. 74,33
• Altopiano Servizi s.r.l. Totale credito €. 0,00 – Totale debito €. 0,00
9. di dare atto che i Responsabili dei servizi hanno attestato l’inesistenza di debiti fuori bilancio
non riconosciuti;
10. di dare atto, altresì, che con l’art. 1 comma 539, della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) ed il
comma 164 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006) la disciplina del conto
economico, prevista all’art. 229 del D.Lgs. 267/2000, non si applica ai Comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti;
11. di dare atto che al Rendiconto sono allegati i seguenti documenti depositati agli atti presso
l’ufficio ragioneria:
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a) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
b) elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
c) deliberazione consiliare n. 32 del 30.09.2013 inerente la ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi art. 193 del D.Lgs n. 267/2000;
d) quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2013 sottoscritta dal Tesoriere comunale;
e) i conti presentati dagli agenti contabili interni dell’Ente;
f) Rendicontazione dati SIOPE anno 2013.
9.

di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione (n. 8), il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, al fine di dare tempestiva attuazione ad ulteriori provvedimenti
connessi.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Corradin Avv. Antonella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanon Dr. Giuseppe

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul sito
informatico comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Addì, 16.05.2014

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Addì, 16.05.2014

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10
giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.
Addì,

Il Funzionario Incaricato
F.to Sartori Irene

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Addì,

Il Funzionario Incaricato
Sartori Irene

SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:
(Art. 4 L. 241/90 – art. 107 c. 3° D.Lgs. n. 267/2000)
SEGRETERIA
PERSONALE
BIBLIOTECA

COMMERCIO
ANAGRAFE
SERV. SOCIALI

TECNICO URB.
TECNICO LL.PP.
PATRIMONIO

RAGIONERIA
TRIBUTI
P.L.
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