DELIBERAZIONE n. 02
in data 28/03/2012
prot.

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
____________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria

prima convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011 - APPROVAZIONE.

L' anno duemiladodici, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19,30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 862 del 22 Marzo 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:
NOMINATIVI CONSIGLIERI

PRESENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio

P

CARLI Rag. Michele

P

SALBEGO Paola

P

TURA Carlo

P

AZZOLIN Gianfranco

P

BONATO Giancarlo

P

PAVAN ALDO

P

BALZAN Devis

P

POLGA Paola

P

PIVOTTO Aldo

P

DALLA VALLE Lionillo

P

DAL PASTRO Francesco

P

PASIN Gianfranco

P

ASSENTI

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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, quitenzati 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. 01 del 01/03/2012, 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 02/03/2012, 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 27/04/2011, 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-Fananziaria n. 17/R del 27/02/2012,
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 2011;
Dato atto che le relative risultanze trovano corrispondenza negli elenchi dei residui attivi e passivi e
corrispondono ai dati finali del rendiconto 2011;
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”;
Udita l’introduzione svolta dal Sindaco, che illustra brevemente il resoconto e preso atto che alla
discussione non interviene nessun consigliere;
CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 13 i componenti
consiliari presenti e votanti;

DELIBERA
1. di approvare, come approva, il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011 nelle seguenti risultanze finali:
Conto del Bilancio:
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2011
+ Riscossioni
- Pagamenti

€
€
€

556.699,67
1.675.030,13
1.591.212,37

= FONDO DI CASSA AL 31.12.2011
+ Residui attivi
- Residui passivi

€
€
€

640.517,43
572.490,98
1.134.399,41

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – ANNO 2011

€

78.669,00

2. di dare atto che l’avanzo di amministrazione anno 2010 ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000
risulta così distinto:
Fondi vincolati

€

0

Fondo per finanz. in spese conto capitale

€

19.598.88

Fondo ammortamento

€

0

Fondi non vincolati

€

59.070,12

3. di dare atto, inoltre, che a seguito dell’approvazione del Rendiconto esercizio 2011, i residui attivi
ammontano a € 572.490,98 ed i residui passivi a € 1.134.339,41 e che, correlativamente, si procederà
all’aggiornamento dei dati contabili – anno 2012;
4. di approvare, altresì, il rendiconto generale del patrimonio nelle seguenti risultanze finali:
- Totale attività

€

6.228.239,90

- Totale passività
- Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2010

€
€

2.206.341,49
4.021.898,41

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 Patromonio è stato compilato in conformità al modello di cui al D.P.R. n.
194/1996;
5. 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;
6. 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;
7. 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. 01del 01/03/2012;

-

Relazione del Revisore del Conto sottoscritta in data 02/03/2012;

-

Deliberazione di C.C. n. 20 del 05/10/2011, 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. 17/R del 27/02/2012, 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 2011;

-

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 parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, art. 228 comma 5 D.Lgs. n.
267/2000;

-

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 ai sensi art. 49 1° comma Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla
regolarità tecnica
parere: FAVOREVOLE

In ordine alla
regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to. DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to (GASPARINI G. ANTONIO)

IL SEGRETARIO
f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
DI G.C. N. 02 DEL 28/03/2012

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 01/03/2012)
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. 17/R del 27/02/2012, 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 2011;
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 2011 con
provvedimento n. 39 del 21/12/2010, 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 2011 sono state apportate al
Bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi, tutti esecutivi:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 02 in data 22/03/2011;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 27/04/2011
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 22/06/2011
- deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 27/09/2011;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29/11/2011;
L’Avanzo di Amministrazione, di € 78.669,00 risultante dall’approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio 2011;

PREVALENTI DATI CONTABILI.

Si riportano di seguito i dati contabili relativi all’anno 2011 e distinti in riferimento alle
ENTRATE ed alle SPESE:
ENTRATE:
-

Il Comune di Salcedo con deliberazione di C.C. n. 38 del 21/12/2010, esecutiva, ha confermato
l’aliquota ICI (istituita con D. Lgs. N. 504/1992), per l’anno 2011, nella misura del SEI per
MILLE, rapportato al valore degli immobili. Nell’esercizio finanziario 2011, l’ICI è stata
accertata in € 104.277,15 (Risorsa 50);

-

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 €
75.000,00 (Risorse 220);

-

La TOSAP riscossa nel 2010 è stata di € 1.808,44 (Risorsa 400);

-

La TARSU è stata accertata in € 76.600,00 (Risorsa 450);

-

I trasferimenti statali per il finanziamento del bilancio, annualmente in riduzione, sono stati
accertati per l’anno 2011 in € 261.441,72 (Risorse 125 - 1300 - 2000) ed € 10.314,34 in conto
capitale (Risorsa 5250);

-

l'Addizionale ENEL è stata accertata in € 11.738,28 (Risorsa 200);

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 € 82.384,00
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 € 79.569,00 pari al 96,75% del costo complessivo del servizio.
Il servizio del trasporto scolastico, che viene effettuato da terzi ha comportato una spesa
complessiva di € 46.997,00. L’entrata ammonta a € 8.557,00 pari al 18,20%.
Le spese del personale dipendente sono state di € 221.903,31 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 8.700,00 per rifacimento manto copertura archivio
sede municipale;
- è stata impegnata la somma di Euro 153.081,00 per partiture esterne sede municipale;
- è stata impegnata la somma di € 11.500;00 per rifacimento intonaci esterni muro cimitero
comunale;
- è stata impegnata la somma di € 191.750;00 per interventi a seguito alluvione novembre
2010;
Inoltre sono state impegnate ed in parte pagate le seguenti somme:
− Contributo all'ULSS per servizio sociale € 21.691,24 (cap. 1905);
− Contributo all'ULSS per quota custodia e mantenimento cani randaggi € 900,00 (cap. 1906)
− Spese per assistenza sociale € 1.985,00 (cap. 1880);
− Contributo per feste nazionali (4 Novembre –25 Aprile) € 700,00 (Cap. 1048);
− Contributo alla PRO SALCEDO € 300,00 per festeggiamenti sagra S.Anna;
− Contributo alla PRO SALCEDO € 300,00 per redazione calendario 2012
− Contributo alla PRO LAVERDA € 200,00 per festegg. Santa Patrona
− Contributo alla PRO LAVERDA € 200,00 per pubbl. libro “Storia della vallata del Laverda…..”
− Contributo alla COM. MONTANA “Astico Brenta” € 100,00 per iniziativa incontri “Senza
orario senza bandiera” – 7^ 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’
PASSIVITA’
DIFFERENZA ATTIVA NETTA

€ 6.228.239,90
€ 2.206.341,49
€ 4.021.898,41

QUADRO RISSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

=========

=======

556.699,67

RISCOSSIONI

872.235,77

802.794,36

1.675.030,13

PAGAMENTI

914.960,22

676.252,15

1.591.212,37

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

640.517,43

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

========

DIFFERENZA

640.517,43

RESIDUI ATTIVI

186.819,25

385.671,73

572.490,98

RESIDUI PASSIVI

631.440,39

502.899,02

1.134.399,41

DIFFERENZA
AVANZO

-561.848,43
78.669,00

NOTA CONCLUSIVA
Si dà atto che, dalla documentazione allegata al Conto Consuntivo del 2008 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 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione
di € 78.669,00

