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Deliberazione n. 02
del 08/04/2014

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA 2013 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici, il giorno OTTO del mese di
APRILE 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 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

Presenti  11 Assenti ===
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  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013 - 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. 08 del 04/03/2014, 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 06/03/2014, 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. 09 del 18/04/2013, 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. 07/R del 31/01/2014,
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 2013;



Dato atto che le relative risultanze trovano corrispondenza negli elenchi dei residui attivi e passivi
e corrispondono ai dati finali del rendiconto 2013;

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;

PROPONE

1. di approvare, come approva, il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti
risultanze finali:

Conto del Bilancio:

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2013 € 415.137,26
+ Riscossioni € 988.488.66
- Pagamenti € 1.192.879,52

= FONDO DI CASSA AL 31.12.2013 € 210.756,40
+ Residui attivi € 569.918,97
- Residui passivi € 725.129,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – ANNO 2013 € 55.546,00

2. di dare atto che l’avanzo di amministrazione anno 2011 ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n.
267/2000 risulta così distinto:

Fondi vincolati € 0

Fondo per finanz. in spese  conto capitale € 0

Fondo ammortamento € 0

Fondi non vincolati € 55.546,00

3. di dare atto, inoltre, che a seguito dell’approvazione del Rendiconto esercizio 2013, i residui
attivi ammontano a € 569.918,97 ed i residui passivi a € 725.129,37 e che, correlativamente, si
procederà all’aggiornamento dei dati contabili – anno 2013;

4. di approvare, altresì, il rendiconto generale del patrimonio nelle seguenti risultanze finali:
- Totale attività € 5.777.598,96

- Totale passività € 1.480.760,11
- Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2013 € 4.296.838,85

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. 08 del 04/03/2014;

 Relazione del Revisore del Conto sottoscritta in data 06/03/2014;

 Deliberazione di C.C. n. 26 del 26/09/2013, 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. 97/R del 31/01/2014, 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 2013;

 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 01/04/2014 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 01/07/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto: “Rendiconto della Gestione Finanziaria
2013 - Approvazione”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

Udita l’introduzione svolta dal Sindaco, che illustra brevemente il resoconto e preso atto che alla
discussione non interviene nessun consigliere

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”;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1 di approvare, come approva, il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti
risultanze finali:

Conto del Bilancio:

FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2013 € 415.137,26
+ Riscossioni € 988.488.66
- Pagamenti € 1.192.879,52

= FONDO DI CASSA AL 31.12.2013 € 210.756,40
+ Residui attivi € 569.918,97
- Residui passivi € 725.129,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – ANNO 2013 € 55.546,00

2 di dare atto che l’avanzo di amministrazione anno 2011 ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n.
267/2000 risulta così distinto:

Fondi vincolati € 0

Fondo per finanz. in spese  conto capitale € 0

Fondo ammortamento € 0

Fondi non vincolati € 55.546,00

3 di dare atto, inoltre, che a seguito dell’approvazione del Rendiconto esercizio 2013, i residui
attivi ammontano a € 569.918,97 ed i residui passivi a € 725.129,37 e che, correlativamente, si
procederà all’aggiornamento dei dati contabili – anno 2013;



4. di approvare, altresì, il rendiconto generale del patrimonio nelle seguenti risultanze finali:
- Totale attività € 5.777.598,96

- Totale passività € 1.480.760,11
- Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2013 € 4.296.838,85

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. 08 del 04/03/2014;

 Relazione del Revisore del Conto sottoscritta in data 06/03/2014;

 Deliberazione di C.C. n. 26 del 26/09/2013, 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. 97/R del 31/01/2014, 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 2013;

 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;


