
N. 27 in data 25 giugno 2008

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  GESTIONE  ESERCIZIO 
2007.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore di Reparto, Sisto Bravo, il quale 
propone di passare subito ad esaminare le eventuali richieste 
di chiarimenti.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  relativamente  ai  minori  contributi 
regionali  accertati  a  cosa  è  dovuta  questa  minore  entrata; 
chiede  altresì  chiarimenti  sulla  minore  entrata  nei 
trasferimenti  della  Casa  di  Riposo;  chiede  quindi  quanto  è 
costato il concerto dei Nomadi; relativamente alla voce minori 
trasferimenti di capitali chiede a cosa si riferiscono tali minori 
entrate e se ciò è dovuto al fatto che non sono stati venduti gli 
appartamenti dell’ex Opera Pia Gasparinetti.

Cons.  Roma:  chiede  se  l’intervento  riportato  a  pag.  21  “Studio 
agronomico dei suoli” si riferisce alla Carta dei suoli; chiede 
altresì chiarimenti sull’intervento riportato a pag. 20 “Ti piace 
la mia torta” e perché non è stato fatto.

Ass.re De Faveri: : chiarisce che il progetto “Ti piace la mia torta” così 
denominato a livello distrettuale si riferisce al corso di italiano 
per  donne  straniere  ed  è  stato  comunque  regolarmente 
effettuato.

Ass.re Bravo: precisa che la minore entrata per quanto riguarda la voce 
“trasferimenti  di  capitali”  si  riferisce  alla  mancata  vendita 
degli  appartamenti  di  proprietà  del  Comune ed alla  minore 
entrata di oneri di urbanizzazione rispetto a quanto previsto; 
per quanto riguarda il Concerto dei Nomadi precisa che sono 
stati  dati  circa  7  mila  euro  in  più  rispetto  a  quanto  si  dà 
normalmente alla Pro Loco; relativamente invece alla minore 
entrata  per  contributi  regionali,  precisa  che  si  prevede  in 
bilancio  una  certa  entrata  che  poi  però  la  spesa  viene 
effettuata  sulla  base  dell’effettiva  entrata  cosicché  se  si 
accertano minori contributi vi è una minore spesa.

Ass.re de Faveri: precisa che il rimborso della Casa di Riposo avviene 
sulla base dei ricoveri effettivi; ricorda che la convenzione in 
essere prevede a favore del Comune un tot ad ospite e che la 
minore entrata è stata di € 1.578,00.=.
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Ass.re De Bianchi: evidenzia che con la Carta dei Suoli siamo a posto, 
essendo stata redatta; precisa altresì che vi è stato anche il 
rimborso da parte degli operatori del settore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito del dibattito anziriportato.

Premesso che ai sensi degli artt. 151 e 227 del D.Lgs.vo 18/08/2000, 
n.267,  il  Consiglio  Comunale  deve  procedere  alla  approvazione  del 
rendiconto dell’esercizio finanziario comprendente il conto del bilancio, 
il conto economico ed il conto del patrimonio.

Considerato che ai sensi dell’art. 227 costituiscono allegati obbligatori 
del rendiconto:
1) la relazione della Giunta prevista dall’art. 151, comma 6;
2) la relazione del Collegio dei Revisori prevista dall’art. 239, comma 

1, lettera d);
3) l’elenco dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

Vista la relazione predisposta dalla Giunta Comunale ed approvata con 
propria deliberazione n. 69  del  12.05.2008, che evidenzia, i risultati 
conseguiti, nonché il raffronto tra i dati revisionali e dati consuntivi.

Vista, altresì, la relazione presentata dal Collegio dei Revisori attestante 
la  corrispondenza  dei  dati  del  rendiconto  con  quelli  delle  scritture 
contabili  ed in via  generale  la  regolarità  contabile  e  finanziaria  della 
gestione.

Dato atto che:

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del  12.05.2008 è stato 
approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 2007;

b) con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 70 del 
01.04.2008 è stato approvato l’elenco dei residui  attivi  e  passivi  a 
chiusura  dell’esercizio  2006  determinati  dopo  la  operazione  di 
riaccertamento prevista dall’art. 228 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000.

Con voti  favorevoli  n.  10 e  n.  5 contrari  (Cons.  Boer  Silvana,  Roma 
Paola,  Lorenzon  Serena,  Lorenzon Mirco,  Picco  Stefano)  espressi  per 
alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, con le seguenti 
dichiarazioni di voto:

Cons. Boer: voto contro perché non condividevo il bilancio di previsione;
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Cons. Lorenzon Serena: stessa dichiarazione.

D E L I B E R A

1) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2007 costituito dal conto 
del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio i cui 
quadri  riepilogativi  fanno  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

2) di  dare  atto  del  rispetto  dei  quorum  strutturale  e  funzionale, 
secondo Statuto e Regolamento dell’Ente, nonché delle procedure 
previste dagli artt. 227-239 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

3) di dare atto che gli agenti contabili,  nominati con deliberazione 
della Giunta comunale n. 136 del 24.08.2004, hanno reso il conto 
della propria gestione per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 233 del D. 
Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che è stata effettuata l’operazione di verifica contabile 
e di riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte del servizio 
finanziario dell’Ente, ai fini della formazione del conto del bilancio 
consuntivo  dell’esercizio  2007  e  che  le  risultanze  dei  residui 
medesimi  sono  state  rideterminate,  come dagli  elenchi  uniti  al 
conto medesimo.
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