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Deliberazione n. 08

del 21/03/2013

Oggetto: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 E APPROVAZIONE
SCHEMA RENDICONTO DEL
BILANCIO DI GESTIONE

L’anno duemilatredici, il giorno Ventuno del mese
di Marzo, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI p.i GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti, e dato atto che è stata osservata la
procedura di cui agli artt. 49  comma 1° e 151 comma 4
del dlgs n. 267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 E APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DEL
BILANCIO DI GESTIONE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e relative modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 47 del Regolamento Comunale di Contabilità il quale prevede che al Conto
Consuntivo deve essere allegata una relazione della Giunta che esprima la valutazione di efficacia e
di efficienza dell'azione condotta sulla base dell'evidenziazione, con riguardo ai dati consuntivi dei
risultati conseguenti, dalle spese e dei costi sostenuti relativamente alle attività svolte, ai fini di
consentirne una lettura per programmi;

Vista la relazione predisposta ai sensi delle norme sopra richiamate, allegato sub. lett. A);

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

P R O P O N E

1. di approvare lo schema del rendiconto del bilancio di gestione relativo all’esercizio finanziario
2012 depositato in atti del servizio finanziario, nonché la relazione illustrativa del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2012 allegata al presente atto sub. lett. A) nelle risultanze finali ivi
riassunte.

2. di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000).

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del d.lgs. n. 267/2000.

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 15/04/2013 Il responsabile del servizio

(Dalla Valle Rag. Maria Chiara)



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

DATA 15/04/2013

Il Ragioniere

Dalla Valle Rag. Maria Chiara

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e
presentata per l’approvazione dall’Assessore competente;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1) di approvare lo schema del rendiconto del bilancio di gestione relativo all’esercizio
finanziario 2011 depositato in atti del servizio finanziario, nonché la relazione
illustrativa del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011 allegata al presente atto sub.
lett. A) nelle risultanze finali ivi riassunte.

2) di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il
relativo testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000).

§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.
8 DEL 21/03/2013

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/03/2013)

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 riequibrio della gestione.

Con determinazione n. 24/R del 15/03/2013, 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 2012;

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 2012 con
provvedimento n. 40 del 20/12/2011, 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 2012 sono state apportate al
Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi, tutti esecutivi:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 04 in data 28/03/2012;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 05/07/2012
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 27/08/2012
- deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 06/11/2012;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.32 in data 26/11/2012;

L’Avanzo di Amministrazione, di € 140.462,55 risultante dall’approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio 2012;



PREVALENTI DATI CONTABILI.

Si riportano di seguito i dati contabili relativi all’anno 2012 e distinti in riferimento alle
ENTRATE ed alle SPESE:

ENTRATE:

- Il Comune di Salcedo con deliberazione di C.C. n. 03 del 28/03/2012, esecutiva, ha deliberato le
aliquote dell’IMU ai sensi del D.L. 22 Dicembre 2011 n. 2014 per l’anno 2012. Nell’esercizio
finanziario 2012, l’IMU è stata accertata in € 143.380,90 (Risorsa 60);

- 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) Accertata in €
85.642,78 (Risorse 220);

- La TOSAP riscossa nel 2012 è stata di € 1.702,88 (Risorsa 400);

- La TARSU è stata accertata in € 80.000,00 (Risorsa 450);

- I trasferimenti statali per il finanziamento del bilancio, annualmente in riduzione, sono stati
accertati per l’anno 2012 in € 268.510,63 (Risorsa 125) ed € 10.447,56 in conto capitale
(Risorsa 5350);

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 di raccolta e trasporto dei rifiuti ha avuto un costo complessivo di € 80.215,00
comprendente le spese per il personale, l’appalto del servizio, l’acquisto di beni, la quota da versare
al Consorzio, il costo di reciclaggio carta e le rate di ammortamento dei mutui.

Le entrate accertate sono state € 80.000,00 pari al 99,70% del costo complessivo del servizio.

Il servizio del trasporto scolastico, che viene effettuato da terzi ha comportato una spesa
complessiva di € 47.000,00. L’entrata ammonta a € 8.464,80 pari al 18.01%.

Le spese del personale dipendente sono state di € 214.415,28 comprensive del rimborso al
Comune di Sandrigo per la Convenzione di Segreteria.

Si è confermata inoltre:
 l'indennità ai Responsabili di Area;
 l'indennità al Segretario per nomina Direttore Generale;

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale possono essere rilevate le seguenti:
- è stata impegnata la somma di Euro 3.999,44 per il rialzo della rete di protezione del

campo da calcio;



- è stata impegnata la somma di Euro 24.090,67 per la realizzazione del muro di sostegno
nell’area sportiva ;

- è stata impegnata la somma di € 250.000,00 per la messa in sicurezza della strada  C.
Battisti –Panzotti ;

Inoltre sono state impegnate ed in parte pagate le seguenti somme:
 Contributo all'ULSS per servizio sociale € 21.901,80 (cap. 1905);
 Contributo all'ULSS per quota custodia e mantenimento cani randaggi € 600,00 (cap. 1906)
 Spese per assistenza sociale € 1.980,00 (cap. 1880);
 Contributo per feste nazionali (4 Novembre –25 Aprile) € 700,00 (Cap. 1048);
 Contributo alla PRO SALCEDO € 1.000,00 per redazione calendario 2013;
 Contributo alla PRO LAVERDA € 1.500,00 per pubbl. Libro “Laverda e le sue Vallate …”
 Contributo alla PRO LAVERDA € 500,00 per pubbl. Libro “Storia della vallata del

Laverda…..”
 Contributo alla COM. MONTANA “Astico Brenta” € 100,00 per iniziativa incontri “Senza

orario senza bandiera” – 8^ 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’ € 6.004.476,18
PASSIVITA’ € 1.793.852,74
DIFFERENZA ATTIVA NETTA € 4.210.623,44



QUADRO RISSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ========= ======= 640.517,43
RISCOSSIONI 338.300,49 771.575,82 1.109.876,31
PAGAMENTI 565.255,73 770.000,75 1.335.256,48
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

415.137,26

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ========
DIFFERENZA 415.137,26
RESIDUI ATTIVI 231.594,88 247.812,55 579.407,43
RESIDUI PASSIVI 507.399,71 346.682,43 854.082,14
DIFFERENZA -274.674,71
AVANZO 140.462,55

NOTA CONCLUSIVA

Si dà atto che, dalla documentazione allegata al Conto Consuntivo del 2012 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 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione
di € 140.462,55


