
N. 17 in data 21 aprile 2009

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  GESTIONE  ESERCIZIO 
2008.

Introduce l’argomento il Sindaco ringraziando i componenti del Collegio 
dei Revisori ed il Responsabile del Servizio finanziario, presenti in aula; 
passa quindi la parola all’Assessore di Reparto, Sisto Bravo.

L’Assessore Bravo, dopo aver richiamato la relazione agli atti, evidenzia 
l’ammontare  dell’avanzo  di  amministrazione  pari  a  710  mila  euro, 
precisando che l’avanzo derivante dalla gestione di competenza è stato 
di circa 64 mila euro cosicché la maggiore parte dell’avanzo 2008 è stata 
determinata  dal  risultato  della  gestione  dei  residui  e  dalla  quota  di 
avanzo 2007 non utilizzata.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Roma:  chiede  se  nei  contributi  regionali  vi  rientrava  anche 
l’entrata per l’assegno di cura dato ora in gestione all’Az. Ulss 
e  se  la  diminuzione  dell’entrata  è  dovuta  a  questo 
trasferimento.

Ass.re Bravo: conferma che la diminuzione è data da tale trasferimento. 

Cons. Boer: chiede spiegazioni  su come funziona l’affitto dei capannoni 
dato in gestione alla Pro Loco.

Ass.re De Faveri: specifica quali sono le tariffe previste per l’utilizzo di 
capannoni; precisa che le frazioni li utilizzano solo in qualche 
occasione  cosicché  è  diminuito  l’introito;  specifica  che  gli 
introiti vengono incassati dal Comune e se si incassa più dalla 
quota per l’ammortamento del mutuo fatto per l’acquisto dei 
capannoni l’eventuale sovrappiù viene dato alla Pro Loco.

Cons.  Boer:  evidenzia che voleva capire com’è il  funzionamento e da 
quando.

Ass.re  De Faveri:  precisa  che  funziona nel  modo sopraspecificato  da 
quando vi è la convenzione con la Pro Loco che stabilisce la 
quota da dare al Comune per pagare il mutuo.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  se  il  contributo  erogato  al  Gruppo 
Insieme si riferisce all’acquisto del pulmino dato in gestione al 
Gruppo stesso.

Ass.re  De  Faveri:  conferma  che  il  contributo  erogato  si  riferisce 
all’acquisto del  pulmino del  Gruppo Insieme; ne specifica il 
costo  ed  i  contributi  ricevuti  dal  predetto  Gruppo  per 
l’acquisto.
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Cons. Boer: relativamente all’alienazione dell’ex ambulatorio di Levada 
chiede come mai si è arrivati a questa decisione, considerato 
anche l’importo previsto per la vendita.

Sindaco:  ricorda  che  era  stata  fatta  una  ricognizione  del  patrimonio 
immobiliare alienabile anche in virtù di una disposizione della 
legge finanziaria che prevedeva la predisposizione di un elenco 
di tali beni da allegare al bilancio; precisa che in tale contesto 
è stato individuato anche l’ex ambulatorio di Levada, stante la 
indisponibilità dei medici  di  base ad utilizzare i  locali  come 
ambulatorio e stante anche la inutilizzabilità per altri servizi.

Cons.  Boer: afferma che se il  locale è inutilizzabile oggi,  in futuro si 
potrà valutare per un suo utilizzo, dichiara di essere contraria 
a tale alienazione. 

Cons.  Lorenzon  Mirco:  ringrazia  l’Assessore  al  Bilancio  per  il  lavoro 
fatto, il Responsabile del Servizio Finanziario ed i Revisori dei 
Conti; preannuncia che il voto del suo gruppo sarà contrario 
avendo espresso voto contrario anche al bilancio al quale si 
riferisce il conto consuntivo in esame.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  se  nelle  alienazioni  è  stato  previsto 
anche il Cinema Luxor.

Sindaco:  precisa  che  sono  stati  previsti  l’ex  Cinema  Luxor, 
l’ambulatorio, la palazzina dei vigili e gli appartamenti di Via 
Gasparinetti.

Cons. Lorenzon Serena: dopo aver ringraziato tutto il personale per il 
lavoro  fatto  ed  il  Segretario  comunale,  preannuncia  voto 
contrario.

Cons. Dal Pizzol Lorenzo: chiede se con il cambio del gestore telefonico i 
canoni sono diminuiti.

Ass.re Bravo: evidenzia che i telefonini degli Assessori sono TIM e che vi 
è stato un risparmio.

Cons. Dal Pizzol Lorenzo: ringrazia tutti quanti per la collaborazione ed 
il Segretario, preannuncia voto contrario

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 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale deve procedere 
alla approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario comprendente 
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il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio entro 
il 30.04.2009.

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. 35  del 24.03.2009 , 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.  36  del 
24.03.2009 è stato approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 
2008;

b) con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio 
finanziario n. 66 del 10.03.2009 è stato approvato l’elenco dei residui 
attivi  e  passivi  a  chiusura  dell’esercizio  2007  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.

Essendo uscito dall’aula nel corso del dibattito il Cons. Rorato Claudio 
al momento della votazione sono presenti n. 14 Consiglieri.

Con voti favorevoli n. 8 e n. 6 contrari (Cons. Dal Pizzol Lorenzo, Roma 
Paola, Lorenzon Serena, Lorenzon Mirco, Boer Silvana, Picco Stefano), 
espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2008 costituito dal conto 
del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio i cui 
quadri  riepilogativi  fanno  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;
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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 2008, 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  2008  e  che  le  risultanze  dei  residui 
medesimi  sono  state  rideterminate,  come  dagli  elenchi  uniti  al 
conto medesimo.

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime 
votazione, immediatamente esecutiva.
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