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OGGETTO:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  GESTIONE  ESERCIZIO 
2009.

Introduce l’argomento il Sindaco ringraziando il Revisore dei Conti Rag. 
Elvira  Alberti  presente  in  aula  per  il  lavoro  fatto  relativamente  al 
rendiconto,  passa  quindi  ad  evidenziare  che  l’avanzo  di 
Amministrazione risultante è di 295 mila euro e che ora non si procede 
all’applicazione dello stesso.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Silvana  Boer:  chiede  se  si  ha  un’idea  relativamente  alla 
destinazione dell’avanzo; per quanto riguarda la somma di un 
milione di euro e duecentomila che è stata cancellata, chiede 
se  tale  somma si  riferisce  ai  proventi  che  dovevano  venire 
dall’accordo urbanistico con la Cantina e a cos’altro.

Resp. Servizi Finanziari: precisa che la somma cancellata si riferisce alla 
previsione di entrata relativamente all’accordo con la Cantina 
e con la Ditta Lorenzon a Negrisia.

Cons. Silvana Boer: chiede a che punto è la trattativa con la Cantina.

Sindaco: evidenzia che la palla è dalla parte della Cantina nel senso che 
è  tale  azienda  che  deve  risolvere  alcune  situazioni  di  tipo 
logistico,  per  la  ricollocazione  della  struttura,  di  tipo 
economico  e  di  riutilizzazione  dell’area  ove  ha  sede 
attualmente e che comunque stante così le cose non si potrà 
di  certo  bloccare  l’approvazione  del  P.A.T.  il  cui  iter  deve 
andare avanti.

Cons. Silvana Boer: relativamente al campo di baseball ed al campo da 
calcio a Negrisia, chiede come si sta procedendo.

Sindaco:  ricorda  che  è  stato  sottoscritto  l’accordo  con  la  proprietà 
dell’area,  un  accordo  pubblico-privato  la  cui  realizzazione 
andrà a regime con l’approvazione del Piano degli Interventi.

Cons. Silvana Boer: chiede informazioni sui 270 mila euro cancellati 
relativi alla viabilità.

Resp.  Serv.  Finanziari:  precisa  che  sono  stati  stralciati  tutti  gli 
interventi che si prevedeva di finanziare con le entrate poi non 
realizzate relative agli accordi urbanistici con la Cantina e di 
Negrisia.

Cons. Silvana Boer: relativamente alla spesa di otto mila euro per le 
Politiche Giovanili chiede se vi era un progetto delle attività; se 
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c’è  stato  un  resoconto  di  quanto  fatto  e  com’è  andata 
l’iniziativa.

Ass.re Luigi De Faveri: evidenzia che il progetto consiste nell’attuazione 
di  un  punto  di  ritrovo  per  giovani  che  non  frequentano  le 
Parrocchie;  che  sta  andando  bene;  che  i  ragazzi  che  si 
ritrovano sono una ventina e fanno incontri anche con ragazzi 
di altri Comuni.

Cons. Silvana Boer: chiede se i ragazzi sono sempre quelli che si danno 
più da fare o ve ne sono di ulteriori.

Ass.re Luigi De Faveri: osserva che più o meno sono sempre quelli.

Cons. Silvana Boer: chiede se c’è un rendiconto.

Ass.re Luigi De Faveri: precisa che il rendiconto c’è e glielo farà avere.

Cons. Silvana Boer: rivolgendosi all’Ass.re Morici osserva che sarebbe il 
caso  di  porre  fine  alla  polemica  degli  accessi  nell’area  del 
campo  sportivo  a  Levada;  che  sarebbe  da  spiegare  la 
situazione a chi ha sollevato la questione; ricorda che aveva 
chiesto  lo  spostamento  della  casetta  in  legno  collocata 
all’esterno  del  campo  sportivo  poiché  impedisce  l’accesso; 
chiede cosa è stato deciso in merito.

Ass.re  Dino  Morici:  per  quanto  riguarda  la  questione  degli  accordi 
evidenzia che quello di Via Dei Fanti non è un vero e proprio 
accesso ma un passaggio facoltativo per facilitare il transito da 
Via Dei Fanti alla scuola; ricorda che l’interessato che ha fatto 
l’esposto lo ha mandato anche in Prefettura; che è stata data 
puntuale risposta; precisa altresì che si tratta di un normale 
passaggio e che se non lo si vuole utilizzare si può passare da 
un’altra parte; per quanto riguarda la casetta in legno precisa 
che  è  stata  richiesta  dalla  squadra  di  Calcio  Amatori  da 
adibire a punto di ristoro ; che la collocazione non è felice, che 
però  si  è  riusciti  a  collocarla  là  perché  con  il  mezzo  a 
disposizione non si poteva andare oltre; che la stessa verrà 
probabilmente rimossa con la fine del campionato.

Cons. Silvana Boer: chiede che intanto la casetta venga rimossa perché 
la collocazione non è idonea.

Ass.re Dino Morici: ribatte di avere già spiegato perché è stata collocata 
in quella posizione, poiché con il mezzo a disposizione non si 
riusciva a fare altrimenti.
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Cons.  Silvana  Boer:  per  quanto  riguarda  l’accesso,  evidenzia  che  la 
contestazione  è  relativa  al  fatto  che  per  l’installazione  dei 
cancelletti sono stati spesi 1.500 € solo per favorire una sola 
persona.

Ass.re Dino Morici: afferma di risultargli che non servono ad una sola 
persona;  che  comunque  il  Cons.  Boer  avrebbe  dovuto 
acquisire valutazioni per capire se c’erano più utilizzi.

Cons. Silvana Boer: afferma che se è vero che c’è stata questa spesa 
non proprio utile, ora il caso è comunque chiuso.

Ass.re  Claudio  Rorato:  precisa  che  i  cancelli  li  ha  richiesti  anche  il 
signore  che  ora  protesta  e  che  l’installazione  dei  cancelli  è 
stata richiesta da 15 persone

Cons.  Silvana Boer:  dichiara  che  per le  il  caso è chiuso con questa 
presa di posizione dell’Amministrazione.

Ass.re  Claudio  Rorato:  precisa  che  il  signore  che  protesta  è  stato 
contattato e gli è stato spiegato sempre tutto.

Cons. Paola Roma: relativamente ai contributi per l’abbattimento delle 
barriere  architettoniche  chiede  quante  persone  hanno  fatto 
richiesta.

Ass.re Luigi De Faveri: precisa che ci sono state tre richieste.

Cons. Paola Roma: chiede a cosa si riferisce la voce volontariato ed altri.

Ass.re  Luigi  De Faveri:  precisa  che  si  tratta  dei  rimborsi  al  Gruppo 
Insieme per le spese relative ai mezzi in dotazione.

Cons.  Mirco  Lorenzon:  preannuncia  il  voto  contrario  del  Gruppo  di 
Minoranza; ringrazia il Revisore ed il Responsabile del Servizio 
Finanziario,  Rag.  Fiorenza  De  Giorgio,  per  il  lavoro  fatto; 
afferma che  il  voto  contrario  si  riferisce  anche  al  fatto  che 
sono tante le spese cancellate e questo non è corretto perché 
quando si prevedono in bilancio gli interventi da realizzare poi 
devono essere rispettati; afferma, altresì, che il bilancio deve 
essere il più realistico possibile, che non va bene mettere in 
bilancio gli interventi per farsi belli e poi però cancellarli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito del dibattito anziriportato.
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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 
il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio entro 
il 30.04.2010.

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. 32  del 29.03.2010, 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.  33  del 
29.03.2010 è stato approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 
2009;

b) con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio 
finanziario n. 64 del 16.03.2010 è stato approvato l’elenco dei residui 
attivi  e  passivi  a  chiusura  dell’esercizio  2008  determinati  dopo 
l’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. 12 e n. 5 contrari (Cons. Lorenzon Mirco, Roma 
Paola,  Lorenzon  Sergio,  Favaro  Stefano,  Boer  Silvana)   espressi  per 
alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti di cui 12 votanti.

D E L I B E R A

1) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2009 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 2009, 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  2009  e  che  le  risultanze  dei  residui 
medesimi  sono  state  rideterminate,  come  dagli  elenchi  uniti  al 
conto medesimo.
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