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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE

N.  3 del 26/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2018

L'anno duemiladiciannove, addì  ventisei del mese di  Marzo alle ore 17:40 c/o Sede Municipale, il Dott. 

Pietro Signoriello, nella sua qualità di Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con 

Decreto del Presidente della Repubblica in data 19.09.2018, con l'assistenza del Vice Segretario 

Comunale, Dott. Renato Cozzi, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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IL COMMISSARIO STRORDINARIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/12/2017 all'oggetto "Documento 
unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020. Bilancio di Previsione 2018/2020. 
Approvazione;

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. 47 del 30/11/2015, 
in ordine agli adempimenti previsti per l'approvazione del rendiconto di gestione;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 22 del 12/03/2019 ad oggetto "Riaccertamento ordinario e reimputazione dei 
residui, determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguente variazione al 
bilancio di previsione 2019/2021";

Atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 24 in data 19/03/2019 è stato approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio 
2018, 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 – Intesa-SanPaolo SpA  - 

relativo all’esercizio finanziario 2018;

Dato atto che:
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- per il conto del tesoriere, reso ai sensi dell’art.93, comma 2, e dall'art. 226 del decreto 
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. 24  in data 
19/03/2019;

- la relazione dell’organo di revisione redatta ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 in data 25.03.2019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 
25.03.2019 n. 3625;

- 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 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 22 del 12/03/2019;

- 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 interministeriale Interno e MEF del 28/12/2018 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. 41 del 19/12/2017 all'oggetto "Documento 
unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020. Bilancio di Previsione 2018/2020. 
Approvazione;

-  la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 2 
del 27/09/2018 avente per oggetto "Bilancio Consolidato 2017 - Individuazione degli 
enti e delle società da includere nel perimetro di consolidamento nel gruppo "Comune 
di Ponte di Piave";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10/07/2018 di ricognizione dello 
stato di attuazione dei programmi e presa d'atto degli equilibri generali di bilancio; 

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

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Vice Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018, 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 le risultanze finali sono quelle dei prospetti allegati alla presente per 
farne parte integrante:
- Riepilogo generale delle entrate;
- Riepilogo generale delle spese;
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
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- Conto economico;
- Stato patrimoniale attivo;
- Stato patrimoniale  passivo;
- Prospetto verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018;

3. di dare atto che per l'esercizio 2018 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica 
previsti dai commi dal 463 al 508 della Legge 11/12/2016 n. 232.

***
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Atto di Consiglio   Pag. 5

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Signoriello       f.to Dott. Renato Cozzi 
_________________________________________________________________

VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
Li, Il Vice Segretario Comunale

Dott. Renato Cozzi

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 26/03/2019                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 26/03/2019
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone   

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

Lì, ____________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

                       Dott. Renato Cozzi


