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Deliberazione n. 12
del 13/05/2015

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA 2014 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquindici, il giorno TREDICI del mese di
MAGGIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari
del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele A
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide Ag
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico A
AZZOLIN Umberto P

Presenti 8 Assenti 3

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA P

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANTONIETTA MICHELINI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014 - APPROVAZIONE.

Premesso che il conto in esame è stato reso dal Tesoriere Comunale Banca Popolare di Marostica
nel termine indicato dall’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000 che corrisponde alle risultanze della
gestione dedotte dalla contabilità comunale;

Accertato che:
 il suddetto Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate di pertinenza del Comune, riscosse

mediante ruoli e reversali, e che si è dato scarico di tutti i pagamenti effettuati con regolari
mandati, quietanzati dai singoli percepienti;

 i titoli delle entrate riscosse e delle spese pagate corrispondono esattamente alle risultanze dei
registri contabili dell’Ufficio Comunale;

 i residui attivi e passivi risultanti dalla gestione dei precedenti esercizi sono stati pure
esattamente riportati;

 per quanto riguarda la documentazione del conto, tenute presenti le conclusioni cui è pervenuto
il Revisore del Conto stesso, essa è regolare;

Vista la relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 13 del 24/04/2015, ai sensi
dell’art. 151del D. Leg.vo n. 267/2000 che si allega sub A) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

Vista ed Esaminata la Relazione del Revisore dei Conti predisposta ai sensi dell’art. 239 – comma
1 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 28/04/2015, che pone in evidenza la regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e che si allega sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;

Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato con
deliberazione consiliare n. 02 del 08/04/2014, esecutiva;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 31/2008;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art 127;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del
19/05/1998, esecutiva;

Dato atto che in attuazione dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 29/09/2010, esecutiva, è stata approvata la ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi ed è stato dato atto che non esistono debiti fuori bilancio e, pertanto, non sono state
adottate misure di riequilibrio della gestione;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 37/R del 10/04/2015,
esecutiva, con la quale, in attuazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché degli artt. 44 e 45
del regolamento comunale di contabilità, il responsabile del servizio finanziario ha disposto la
eliminazione dei residui attivi e passivi, ai fini della formazione del Rendiconto di Gestione
esercizio 2014;



Dato atto che le relative risultanze trovano corrispondenza negli elenchi dei residui attivi e passivi
e corrispondono ai dati finali del rendiconto 2014;

Visto il Conto del Patrimonio compilato in conformità al modello di cui al D.P.R. 194/1996, nel
quale sono stati inseriti i dati derivanti dall’inventario e dalla contabilità finanziaria non essendo
tenuto il Comune di Salcedo alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 229 del D. Lgs. n.
267/2000;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Si da atto che entra il Consigliere Carli Michele, pertanto i componenti presenti aumentano a n. 9;

Udita l’introduzione svolta dal Sindaco, che da lettura dei dati relativi alle somme che confluiscono
nell’avanzo;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 9 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti
risultanze finali:

Conto del Bilancio:

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2014 € 210.756,40
+ Riscossioni € 1.135.701,61
- Pagamenti € 1.037.802,51

= FONDO DI CASSA AL 31.12.2014 € 308.655,50
+ Residui attivi € 241.084,30
- Residui passivi € 393.738,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – ANNO 2014 € 156.001,69

2. di dare atto che l’avanzo di amministrazione anno 2014 ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n.
267/2000 risulta così distinto:

Fondi vincolati € 0

Fondo per finanz. in spese  conto capitale € 57.132,94

Fondo ammortamento € 0

Fondi non vincolati € 98.868,75

3. di dare atto, inoltre, che a seguito dell’approvazione del Rendiconto esercizio 2014, i residui
attivi ammontano a € 241.084,30 ed i residui passivi a € 393.738,11 e che, correlativamente, si
procederà all’aggiornamento dei dati contabili – anno 2014;

4. di approvare, altresì, il rendiconto generale del patrimonio nelle seguenti risultanze finali:



- Totale attività € 5.546.663,39

- Totale passività € 1.056.209,29
- Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2014 € 4.490.454,10

dando atto che è stato effettuato l’aggiornamento dell’inventario ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. n.
267/2000 e che il Conto del Patrimonio è stato compilato in conformità al modello di cui al D.P.R.
n. 194/1996;

4. di dare atto che dall’esame  degli indicatori dei parametri di deficit strutturale di cui all’art. 45 –
6° comma – del D. Lgs. n. 504/1992 non risulta superato alcun parametro di deficit strutturale;

5. di dare atto inoltre che è stato reso il conto da parte dell’economo ai sensi dell’art. 233 del D.
Lgs. n. 267/2000;

6. di allegare al rendiconto i seguenti documenti:

 Conto del Patrimonio redatto ai sensi del DPR n. 194/96;

 Relazione illustrativa della Giunta, adottata con atto deliberativo n. 13 del 24/04/2015;

 Relazione del Revisore del Conto sottoscritta in data 28/04/2015;

 Deliberazione di C.C. n. 37 del 25/09/2014, esecutiva, con la quale è stata approvata la
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed è stato dato atto che non esistono
debiti fuori bilancio e pertanto non sono state adottate misure di riequilibrio della gestione;

 Risultanze finali di cassa sottoscritte dal Tesoriere Banca Popolare di Marostica;

 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

 Determinazione dell’Area Economico Finanziaria n. 37/R del 10/04/2015, esecutiva, di
riaccertamento dei residui attivi e passivi;

 Elenco degli atti deliberativi con i quali sono state approvate variazioni alle previsioni di
competenza del bilancio di previsione 2014;

 Prospetto relativo alla composizione dell’avanzo di amministrazione (art. 187, lett. d) D.
Lgs. n. 267/2000) con distinzione tra fondi non vincolati e vincolati e specificazione della
natura dei vincoli;

 Tabella dei nuovi parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
del decreto del Ministro dell’interno del 18 febbraio 2013;

 Tabella dei parametri gestionali secondo il modello di cui al D.P.R. n. 194/96;

 Prospetto dei dati SIOPE – Sistema Informativo delle  Operazioni degli Enti Locali - e delle
disponibilità liquide, il cui obbligo è imposto dall’art. 77 quarter e 11 del D. Legge 25
giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 Agosto 2008 n. 133 secondo le modalità definite
dal Decreto Ministeriale MEF n. 38666 del 23 Dicembre 2009.

***************

Con separata favorevole votazione, ad unanimità, il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n°
267 del 18.08.2000;



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

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

DATA 13/05/2015 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 13/05/2015

Il Ragioniere

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.
12 DEL 13/05/2015

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24/04/2015)

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
FONDAMENTALI

Il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ha introdotto sostanziali innovazioni all’Ordinamento
Contabile e Finanziario degli Enti Locali.

Il Comune di Salcedo con deliberazione consiliare n. 14 del 19/05/1998, esecutiva, ha
approvato il nuovo Regolamento comunale di Contabilità.

In attuazione dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 con deliberazione del Consiglio Comunale n.
20 del 05.10.2011, esecutiva, è stata approvata la ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi ed è stato dato atto che non esistono debiti fuori bilancio e, pertanto, non sono state
adottate misure di riequilibrio della gestione.

Con determinazione n. 37/R del 10/04/2015, in attuazione dell’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000,
nonché degli artt. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Contabilità il Responsabile del Servizio
Finanziario ha disposto la eliminazione dei residui attivi e la cancellazione dei residui passivi al fine
della formazione del Conto del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014;

L’art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 impone alla Giunta Comunale di allegare al Conto Consuntivo
una relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti.

Con l’approvazione del Bilancio di Previsione l’Amministrazione individua le finalità da
realizzare, l’entità delle risorse e la destinazione delle stesse a spese correnti ed a spese di
investimento. Pertanto il Bilancio di Previsione è il documento contabile dal quale occorre partire
per effettuare l’analisi richiesta.

Il Consiglio Comunale di Salcedo ha approvato il Bilancio di Previsione 2014 con
provvedimento n. 18 del 29/04/2014, esecutivo. L’approvazione del Conto Consuntivo è il naturale
momento di riscontro della possibilità finanziaria di tradurre obiettivi inizialmente ipotizzati in
risultati materialmente conseguiti.

Successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 sono state apportate al
Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi, tutti esecutivi:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 29/04/2014;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 24/06/2014
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 25/09/2014
- deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 27/11/2014;

L’Avanzo di Amministrazione, di € 156.001,69 risultante dall’approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio 2014;



PREVALENTI DATI CONTABILI.

Si riportano di seguito i dati contabili relativi all’anno 2014 e distinti in riferimento alle
ENTRATE ed alle SPESE:

ENTRATE:

- Il Comune di Salcedo con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/04/2014, esecutiva, ha deliberato le
aliquote dell’IMU per l’anno 2014. Nell’esercizio finanziario 2013, l’IMU è stata accertata in €
117.849,00 (Risorsa 60);

- Con deliberazione di C.C. n. 16 del 29/04/2014 sono state determinate le aliquote e detrazioni
della componente TASI per l’anno 2014. Nell’esercizio finanziario 2014, la TASI è stata
accertata in € 62.174,50 (Risorsa 50);

- Con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2014 è stato approvato il Piano finanziario e le tariffe
per la componente TARI per l’anno 2014. Nell’esercizio finanziario 2014, la TARI è stata
accertata in € 88.163,00 (Risorsa 450);

- Con deliberazione di G.C. n. 05 del 22/03/2007 è stato approvato il regolamento e determinata
l'addizionale comunale IRPEF dello 0,7%. (D. Leg.vo 28/09/1998 n. 360) confermata con
deliberazione di C.C.. n. 13 del 29/04/2014 per il 2014. Nell’esercizio finanziario 2014 è stata
accertata in € 82.982,95 (Risorsa 220);

- La TOSAP riscossa nel 2014 è stata di € 1.753,68 (Risorsa 400);

- I trasferimenti statali per il finanziamento del bilancio, annualmente in riduzione, sono stati
accertati per l’anno 201come segue:
Fondo di solidarietà € 196.588,95 (Risorsa 130)
Contributo investimento bilancio € 27.774,19 (Risorsa 1300)
Altri contributi statali € 3.698,61 (Risorsa 2000)

SPESE

SPESE CORRENTI

Analizzando la parte corrente del conto si possono rilevare i dati dei servizi più significativi per
il Comune ed il loro rapporto costo-proventi.

Il servizio del trasporto scolastico, che viene effettuato da terzi ha comportato una spesa
complessiva di € 54.381,10. L’entrata ammonta a € 11.932,06 pari al 21,94%.

Le spese del personale dipendente sono state di € 201.761,06

 è confermata l'indennità ai Responsabili di Area;
 E’ stata stipulata la convenzione di segreteria con il comune di Cornedo vicentino a partire
dal 22 dicembre 2014 (prima segretario a scavalco);



SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale possono essere rilevate le seguenti:
- Non sono state impegnate spese nel corso del 2014 per nuove realizzazioni ma bensì sono

state ultimate le opere le cui somme erano state impegnate negli esercizi precedenti,

Inoltre sono state impegnate ed in parte pagate le seguenti somme:
 Contributo all'ULSS per servizio sociale € 22.225,35 (cap. 1905);
 Contributo all'ULSS per quota custodia e mantenimento cani randaggi € 396,48 (cap. 1906)
 Spese per assistenza domiciliare e sociale € 6.160,69 (cap. 1880);
 Contributo per feste nazionali (4 Novembre –25 Aprile) € 700,00 (Cap. 1048);
 Contributo alla PRESIDENTE ALPINI DI LAVERDA € 241,00 per attività varie in

collaborazione con Apini…..”
 Contributo alla COM. MONTANA “Astico Brenta” € 150,00 per iniziativa incontri “Senza

orario senza bandiera” – 9^ Edizione

DATI RIASSUNTIVI DEL RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000 si è provveduto all’aggiornamento degli inventari.
Si riportano di seguito le relative risultanze:

ATTIVITA’ € 5.546.663,39
PASSIVITA’ € 1.056.209,29
DIFFERENZA ATTIVA NETTA € 4.490.454,10



QUADRO RISSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ========= ======= 210.756,40
RISCOSSIONI 356.323,05 779.378,56 1.135.701,61
PAGAMENTI 339.884,05 697.918,46 1.037.802,51
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

308.655,50

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ========
DIFFERENZA 308.655,50
RESIDUI ATTIVI 211.202,00 29.882,30 241.084,30
RESIDUI PASSIVI 322.163,57 71.574,54 393.738,11
DIFFERENZA -152.653,81
AVANZO 156.001,69

NOTA CONCLUSIVA

Si dà atto che, dalla documentazione allegata al Conto Consuntivo del 2014 non risultano
superati i parametri di deficit strutturale di cui all’art. 45, 6 comma, del D. Lgs. N. 504/1992.

In conclusione si può osservare che l’anno 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione
di € 156.001,69


