
Atto di Consiglio   Pag. 1

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  5 Reg. Delibere in data 28/04/2017

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.
L'anno duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:00 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:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
BOER SILVANA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
FAVARO STEFANO Consigliere X  
MORO STEFANIA Consigliere  X
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
FURLAN DANIELE Consigliere  X
MORICI SANTE Consigliere X  
DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  
NARDI GIULIA Consigliere  X
REDIGOLO GINO Consigliere  X
RORATO CLAUDIO Consigliere X  

Presenti n. 9  Assenti n. 4

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

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 22/12/2015 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018;

Premesso:
- che il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, reca 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 05/05/2009 n. 42;
- che questo ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 30/09/2013 ha 
aderito nel 2014 alla fase sperimentale dell'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 
118/2011 e successivo DPCM 28/12/2011, e che conseguentemente i rendiconti sono stati 
redatti 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 a partire dal 01/01/2015, al termine del periodo di sperimentazione, tutti gli enti locali 
sono stati interessati dal processo di "semi-armonizzazione" e poi dal 01/01/2016 dalla 
"armonizzazione" dei propri sistemi contabili e di bilancio;

Richiamato il principio della programmazione, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il quale 
dispone al punto 4.2 lett. i) che lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il 
sistema di bilancio dell'ente, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo 
all'esercizio di riferimento;

Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art. 49 e segg. del vigente 
Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 47del 30/11/2015, in 
ordine agli adempimenti previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 28/03/2017 ad oggetto 
"Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui, determinazione del fondo 
pluriennale vincolato e conseguente variazione al bilancio di previsione 2017/2019";

Atteso che con deliberazione della giunta comunale n. 36 in data 28/03/2017 è stato 
approvato lo schema di rendiconto 2016, corredato dai seguenti allegati obbligatori previsti 
dal principio contabile della programmazione e dal DPCM 28/12/2011:
– 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 2016;

Dato atto che:
- per il conto del tesoriere, reso ai sensi dell’art.93, comma 2, e dall'art. 226 del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata verificata la concordanza delle partite con le 
scritture contabili dell'ente;
- gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione entro i termini 
previsti dall'art. 233 del medesimo Dlgs;

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. 36  in data 
28/03/2017;

- la relazione dell’organo di revisione redatta ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 in data 03/04/2017, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 
04/04/2017 n. 4486;

- 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. 35  del 28/03/2017;

- 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, 
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;

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2015 di approvazione del 
bilancio di previsione 2016/2018;

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2016 di approvazione del 
bilancio consolidato 2015;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/07/2016 di ricognizione dello stato 
di attuazione dei programmi e presa d'atto degli equilibri generali di bilancio; 

Uditi:

Vice Sindaco, Silvana Boer, relaziona brevemente.

Consigliere Luciano De Bianchi: ritiene opportuno che la manutenzione di Via 
Villeneuve, vista la precarietà della strada, venga fatta nel 2017; per il resto dichiara che 
non condivide tutte le scelte della maggioranza. Chiede a che punto si è con il recupero 
di Via Roma e la costruzione degli alloggi ATER; prende atto delle risorse ammontanti 
ad euro 40.000 per la sostituzione delle torri faro; è d'accordo se viene dato maggiore 
decoro al paese, curando l'estetica con l'abbellimento dei sottopassi anche se, per quanto 
riguarda il sottopasso di Via Roma, afferma che la frase scelta, estrapolata da un 
contesto più ampio, non aiuta a capire lo scrittore Goffredo Parise. Evidenzia lo stato di 
incuria delle aree limitrofe alla Stazione ferroviaria e chiede, infine, a che punto si è con 
la rotonda di Levada.

Sindaco: per quanto riguarda le case ATER riferisce che è già stato firmato il decreto per il 
contributo di 700.000 euro da parte dello Stato che si somma a quello di 700.000 euro 
della Regione; per quanto riguarda gli alloggi dove dovranno essere spostati i residenti 
attuali di Via Roma, sono già in fase di manutenzione e quanto prima verranno 
consegnati al Comune; comunica inoltre che prossimamente verrà portato in Consiglio 
il progetto per il recupero dell'area. In merito ai sottopassi, riferisce che quello di Via 
Roma è stato finanziato dalla catena di Supermercati Alì ed il lavoro è stato eseguito 
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dall'Associazione Salgared'art; fa presente che per la pulizia della stazione ferroviaria 
risponderà il Vice Sindaco mentre per la rotonda di Levada l'Assessore Picco.

Consigliere Luciano De Bianchi: chiede specificatamente da chi è stata scelta la frase di 
Goffredo Parise.

Sindaco: risponde che è stato redatto un progetto approvato dalla Giunta.

Vice Sindaco Silvana Boer: in merito alla pulizia della stazione ferroviaria, afferma che 
questa ultimamente è migliorata  in quanto è stato affidato un incarico ad una 
Cooperativa in attesa dell'assunzione del nuovo operaio; dichiara che se ci sono ulteriori 
volontari disposti a collaborare nella pulizia del territorio che ben vengano perchè 
attualmente ce ne sono ma il territorio è molto vasto; in merito a Via Villeneuve 
risponde che è il lavoro più rilevante che non sono riusciti a fare nel 2016 ma si 
organizzeranno per farlo quanto prima;

Assessore Stefano Picco: dichiara che la rotonda di Levada è oggetto di un accordo tra 
Comune, Veneto Strade e Provincia e che si sta dialogando per la progettazione, anche 
se questo è un momento di difficoltà economica;

Consigliere Claudio Rorato: ricorda che la rotonda di Levada è nel programma di 
mandato della maggioranza.

Assessore Stefano Picco: risponde che mancano ancora due anni alla fine del mandato;

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 1 contrario (Consigliere De Bianchi) e n. 1 astenuto 
(Consigliere Rorato)

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, costituito dal 
conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale e da tutti gli allegati 
dettagliati in premessa;

2. di dare atto che il patrimonio netto dello stato patrimoniale è stato ricalcolato ai fini 
della suddivisione del medesimo in:

  - fondo di dotazione;
  - riserve (da risultato economico esercizi precedenti e da permessi a costruire);
 - risultato economico d'esercizio (differenza tra totale dei proventi e ricavi e totale oneri e 

costi d'esercizio); 
2. di dare atto che per l'esercizio 2016 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica 

previsti dai commi dal 707 al 734 della legge di stabilità 28/12/21015 n. 208.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole espressa dai 
n. 9 consiglieri presenti e votanti, 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 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 21/04/2017                                              
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, 21/04/2017
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 SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


