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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  10 Reg. Delibere in data 28/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2020
L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:30  per determinazione del Sindaco 
e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in 
diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

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 deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 36, 37 del 27/12/2019 con cui sono stato 
approvati rispettivamente il Documento unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e il 
bilancio di Previsione 2020/2022;

Ricordato 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;

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 di Giunta Comunale n. 23 del 09/03/2021 ad oggetto 
"Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui, determinazione del fondo 
pluriennale vincolato e conseguente variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e del 
bilancio 2021/2022";

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 06/04/2021 è stato 
approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, corredato tra gli altri dai seguenti 
allegati obbligatori previsti dal principio contabile della programmazione e dal D.Lgs 
118/2011:
– 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 2020;

Dato atto che:
- 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 D. Lgs.;

Visti:
- la relazione e nota integrativa di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs 118/2011, 
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approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 32  in data 06/04/2021;
- la relazione del Revisione Unico redatta ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07.04.2021 al n. 4884;
- gli elenchi dei residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio di cui trattasi, 

rilevati a seguito riaccertamento ordinario di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 23 
del 09/03/2021;

- 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;

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2020 in merito la presa d'atto 
degli equilibri generali di bilancio, e la n. 54 del 24/11/2020 sulla Ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi; 

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

Uditi:
Sindaco: relaziona come segue.
Come descritto nella Relazione della Giunta Comunale, l’esercizio 2020, a cui il 
rendiconto presentato a questo Consiglio si riferisce, è stato senza dubbio un’annualità di 
difficile gestione. La pandemia di Covid-19 che ha colpito sin dai primi mesi il nostro 
Paese e le sua ricadute economiche e sociali, hanno richiesto di modificare più volte le 
previsioni fatte per cercare di conciliare urgenti necessità del territorio e per recepire 
finanziamenti e indicazioni provenienti dal Governo centrale.
Sin dalla variazione di assestamento questa Amministrazione ha cercato di mantenere alto 
il livello di servizi erogato coniugando specifici sostegni,  nel contempo però, ha prestato 
attenzione a preservare il bilancio dai rischi e dalle incognite che la pandemia comportava. 
Per diverse settimane, se non alcuni mesi, i timori di una crisi di liquidità a livello 
nazionale sono stati una minaccia fondata.
L'esercizio si chiude con un fondo cassa di oltre 1.300.000 euro, situazione  che non desta 
preoccupazioni essendo in linea con i precedenti esercizi. 
L'avanzo di amministrazione di oltre 1.200.000 euro si può ricondurre: ai trasferimenti 
statali per l’emergenza Covid non impegnati, avvenuti in particolar modo nell'ultima parte 
dell'anno, e agli accantonamenti prudenzialmente fatti  sui crediti accertati, ma il cui 
incasso è incerto. E’, tuttavia,  derivato anche da risparmi su opere pubbliche concluse nel 
2020, finanziate in esercizi precedenti, e, fattore da non trascurare, da una continuità nelle 
entrate rappresentata principalmente dal pagamento dei tributi comunali da parte della 
maggioranza dei cittadini.
Queste risorse l'Amministrazione ritiene sia opportuno vengano immediatamente 
impiegate come illustrato nella prossima variazione di bilancio, affinché tornino ad essere 
immesse nell'economia e si possano fare degli investimenti a beneficio di tutta la comunità.
Precisa infine che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato tenendo conto del ruolo 
IMU, del ruolo sanzioni amministrative (Codice della Strada) e degli accertamenti IMU (in 
particolare riferiti a due aziende);

Consigliere Silvana Boer: relaziona come segue.
Dall’esame del consuntivo si osserva una flessione sulle entrate tributarie, (IMU e 
Addizionale IRPEF), flessione che molto probabilmente si troverà anche nel 2021 visto il 
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rallentamento economico causato dalla pandemia.
Nota che c'è comunque il contributo del Governo a sostegno delle minori entrate che crede 
possa essere utilizzato in caso di necessità.
Prende atto dell’avanzo di ammnistrazione disponibile per euro 412.000. Chiede quali 
interventi e spese si possono fare con la parte vincolata di euro 479.000 ricevuta dal 
Governo per i fabbisogni Covid.
Chiede inoltre informazioni in merito:
- a quali interventi sono stati fatti con il contributo regionale di circa 30.000 euro per la 
videosorveglianza;
- se con il contributo Miur di euro 14.000 sono state fatte le indagini sui solai della scuola 
per l’Infanzia Gasparinetti e per la scuola media e con quali risultati;
- alla controversia con la Cooperativa che gestisce la  RSA "Gianni Marin";
- alla pratica Carniello e Lottizzazione al Sole;
- alla vicenda relativa all’abbandono di lastre in fibrocemento sul Negrisia; in particolare 
chiede se è stato identificato il responsabile, se si è provveduto allo smaltimento di dette 
lastre, (ed eventualmente quale è stato il costo);
- al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 226.404 (molto incrementato rispetto 
agli anni precedenti); in particolare chiede quali sono i crediti di importo elevato a forte 
rischio insolvenza;
- rispetto ai 40.000 euro di contributi per le attività produttive, osserva che solo 15.500 
sono stati utilizzati e qual è la situazione attuale;
- rispetto ai 40.000 euro stanziati per la manutenzione degli alloggi ERP, osserva che solo 
3751 sono stati impegnati. Chiede qual è attualmente la situazione e la disponibilita’ di 
alloggi ATER ed ex ATER; chiede se ce ne sono di liberi a parte quelli di nuova 
costruzione;
Per quanto riguarda la parte relativa al sociale riferisce che  in Commissione i Consiglieri 
Federico Bressan e Paola De Nardi hanno fatto presente tutte le criticità;  
Chiede, infine, informazioni in merito alla pista ciclabile "La Piave" e sul lavoro dei tecnici 
incaricati dall’IPA;
Preannuncia voto contrario così come stato fatto per il bilancio di previsione 2020;

Esce l'Assessore Giovanna Zanotto e pertanto risultano presenti n. 12 Consiglieri 
comunali.

Rag. Eddo Marcassa - risponde puntualmente alle richieste del Consigliere Silvana Boer.

Rientra l'Assessore Giovanna Zanotto e pertanto risultano presenti n. 13 Consiglieri 
comunali.

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana 
Boer, Federico Bressan, Paola De Nardi) espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri 
presenti e votanti;
 

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, 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 
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farne parte integrante:
- Riepilogo generale delle entrate;
- Riepilogo generale delle spese;
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale attivo;
- Stato patrimoniale  passivo;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari 
(Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana Boer, Federico Bressan, Paola De Nardi) 
espressi per alzata di mano dai n. 13 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, 28/04/2021                                              
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, 28/04/2021
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 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


