COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 Reg. Delibere in data 26/04/2016
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
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ROMA PAOLA
BOER SILVANA
PICCO STEFANO
FAVARO STEFANO
MORO STEFANIA
LORENZON SERGIO
BURIOLA FABIO
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NARDI GIULIA
REDIGOLO GINO
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Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario
Comunale.
La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni recate dall’art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
relative alla formazione del rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio;
Considerato:
– che questo ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 30/09/2013 ha
aderito per il 2014 alla fase sperimentale dell'armonizzazione contabile di cui al D.lgs.
118/2011 e successivo DPCM 28/12/2011, e che conseguentemente il rendiconto 2015
viene redatto in applicazione dei principi contabili e della normativa espressa nel D.Lgs
118/2011 nonchè del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal
D.Lgs. 126/2014;
– che i principi contabili approvati con DPCM 28/12/2011 stabiliscono che nel corso della
sperimentazione gli enti si adeguano alle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011 ed al
DPCM in parola ed applicano la disciplina contabile vigente alla data di entrata in
vigore del predetto decreto in quanto compatibile;
Atteso che con deliberazione della giunta comunale n. 31 in data 29/03/2016 è stato
approvato lo schema di rendiconto 2015, corredato degli allegati previsti dal principio
contabile della programmazione e dal DPCM 28/12/2011, così composto:
– Conto del bilancio, parte entrata, spesa, quadri riepilogativi, stato patrimoniale e conto
economico;
– Entrate per categorie;
– Spese per macroaggregati;
– Risultato di amministrazione;
– Entrate e spese secondo piano dei conti;
– Fondo pluriennale vincolato;
– Fondo crediti dubbia esigibilità;
– Quadro riassuntivo di cassa del tesoriere di questo Comune – Cassa di Risparmio del
Veneto - relativo all’esercizio finanziario 2015;
Dato atto che per il conto del tesoriere, reso ai sensi dell’art.93, comma 2, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata verificata la concordanza delle partite con le
scritture contabili dell'ente;
Visti:
- la relazione e nota integrativa della giunta comunale di cui all'articolo 11, comma 4, del
D.L. 118/2011, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data
29/03/2016;
- la relazione dell’organo di revisione redatta ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 in data 05.04.2016;
- gli elenchi dei residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio di cui trattasi,
rilevati a seguito riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.C.M. del
28/12/2011 di cui alla delibera di giunta comunale n.30 del 29/03/2016;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale al
rendiconto come previsto dall’art. 228 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dalla quale risulta che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai
sensi di quanto prevede il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/02/2013 in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 242, del decreto legislativo n. 267/2000,
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così come modificato dal decreto legge n. 174 del 2012;
- il prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11
del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;
- gli art. 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e l'art 30 della legge 23 dicembre 1999 n.
488, e successive modifiche ed integrazioni in materia di patto di stabilità interno per gli
enti locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2014 di approvazione del
bilancio di previsione 2015/2017;
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Uditi

Vice Sindaco - Silvana Boer: relaziona in merito precisando che:

- il rendiconto 2015 riporta un avanzo di amministrazione di euro 1.420.737 di cui
1.210.192 non vincolato:
- l'avanzo di amministrazione 2014 di euro 1.777.169 è stato utilizzato per euro 1.208.900
per spese in conto capitale. 86.000 per spese correnti (50.000 per integrare la quota di
trasferimenti all'Ulss n. 9 e 36.000 per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità);
- nel corso del 2016 sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico
scuola media e palestra, i lavori di sistemazione del tunnel della scuola materna del
capoluogo, i lavori di sistemazione dell'area esterna della scuola elementare del
capoluogo;
- le entrate extratributarie sono state sostanzialmente realizzate secondo le previsioni; è
rilevata una minore entrata di 47.000 sulla previsione dell'IMU;
- le minori entrate correnti del Tit. II e del Tit. III trovano compensazioni nelle
corrispondenti minori spese (vedi contributo affitti, barriere architettoniche, bonus
famiglia, contributo anziani e minori, ecc.);
- la gestione in conto capitale prevede entrate per euro 467.649 di cui 118.640 permuta
terreno Baldassarri, 50.000 diritti di superficie Casa di Riposo, 18.903 contributo
regionale per la riqualificazione Casa Parise, 24.608 dal Consorzio dei Comuni del
Comprensorio, 51.727 da Bim Piave per il finanziamento dei lavori di realizzazione
dell'asilo nido, 172.776 da proventi per concessioni edilizie e 30.974 da proventi per
rimodulazioni mutui;
- al Tit. VI "accensione mutui" troviamo il mutuo di euro 150.000 contratto con l'Istituto
per il Credito Sportivo per i lavori di manutenzione delle palestre comunali;

Consigliere Luciano De Bianchi: chiede notizie sulla mancata manutenzione delle strade
bianche e della fornitura di ghiaia.

Vice Sindaco Boer - risponde che si sta provvedendo;
Consigliere Gino Redigolo - dichiara che voterà a favore considerata la buona situazione
economico-finanziaria che corrisponde a circa 3/4 dei Comuni della Provincia di Treviso;
pone l'evidenza sugli stretti vincoli di finanza pubblica che alla fine finiscono con il
penalizzare gli Enti che hanno una buona gestione dei bilanci; suggerisce che nella
relazione della Giunta ci si sposti verso un bilancio di tipo sociale, specificando l'attività
che si è svolta nel corso dell'anno in modo tale che i dati forniti siano leggibili dalla
cittadinanza; conclude sostenendo che il suggerimento vale soprattutto in funzione del
prossimo bilancio di previsione da approvare;

Vice Sindaco Boer - concorda con l'idea di una relazione più dettagliata con l'obiettivo di
rendere edotti anche i cittadini sull'attività svolta e futura;
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Sindaco: ringrazia i Rag. De Giorgio e Marcassa per la collaborazione e ricorda che è stato

nominato il nuovo Revisore, tramite sorteggio, proveniente dalla Provincia di Vicenza che
non è presente alla seduta consiliare, ma sottolinea che comunque si può sempre contare
sulle risorse interne;

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;
Con voti n. 10 favorevoli (n. 9 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere
Daniele Furlan) e n. 2 contrari (Consiglieri Luciano De Bianchi e Giulia Nardi) espressi
dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, costituito dal
conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio e relativi allegati
dettagliati in premessa, nelle risultanze finali di cui al prospetto allegato;
2. di dare atto che sono stati raggiunti nell’anno 2015 gli obiettivi relativi al rispetto del
Patto di Stabilità Interno così come previsti dalla normativa vigente per l'esercizio 2015.
***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi dai 12
Consiglieri presenti e votanti (n. 11 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere
Daniele Furlan), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE

*********************************************************************************************
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE
Lì, 20/04/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE
Lì, 20/04/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________
f.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Renato Cozzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio del Comune,

p

è divenuta ESECUTIVA il

Lì ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Renato Cozzi
************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Renato Cozzi

Atto di Consiglio

Pag. 5

