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COPIA

COMUNE DI ALBETTONE
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 15.Sessione:Ordinaria

Prima convocazione

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Seduta Pubblica

OGGETTO : Approvazione rendiconto della gestione finanziaria
dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 227 del D. Lgs. n.
267/2000.

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio
FINANZIARIO esprime parere Favorevole in
ordine
alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.
FRANCA DE GRANDI
________________________________________
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio
FINANZIARIO esprime parere favorevole
in
ordine alla regolarità contabile della
presente
proposta di deliberazione.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:00
nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi
scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio
Comunale.

f.to( FRANCA DE GRANDI)

All’appello nominale risultano:

===================================
VERBALE
LETTO,
APPROVATO E
SOTTOSCRITTO.

RIGATO FRANCESCA

Presente

TRISSINO RICCARDO

Presente

BOGGIAN MASSIMO

Presente

ZUECCO IVO

Presente

IL SEGRETARIO COMUNALE

FONTANA FRANCESCO

Presente

f.to(Dott. RENATO GRAZIANI)

RAMPAZZO CHIARA

Presente

CAROTTA PATRIZIO

Presente

ZAFFONATO ALEX

Presente

DALL'ARMELLINA FULVIO

Presente

BALSEMIN RAISSA

Presente

IL PRESIDENTE
f.to(Avv. FRANCESCA RIGATO)

===================================
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi
al n. di Reg. Pubbl.
Addi
IL RESPONSABILE DI POSIZ.ORGANIZZATIVA

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)
===================================
Per copia conforme all’originale ad uso
amministrativo.
Albettone, li _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

____________________________________

Presenti n. 10.- Assenti n. 0.Partecipa alla seduta il Dott. RENATO GRAZIANI
SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. Avv. FRANCESCA RIGATO nella sua qualità di Vicesindaco
assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

===============================================

Introduce l’argomento il Vicesindaco che da’ poi parola al Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra De
Grandi Franca, presente in aula, per spiegare i contenuti del presente argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e deve comprendere il conto economico e lo stato patrimoniale;
VISTO l’art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, così come riformulato dalla legge di conversione n. 157 del
19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019), con il quale viene riconosciuta, ai soli enti
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale
(C.E.P.), stabilendo che gli enti locali che optano per tale facoltà allegano al rendiconto solamente la situazione
patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente;
RILEVATO che questo ente intende fruire di tale facoltà, per cui al rendiconto 2019 è allegata solamente la
situazione patrimoniale al 31/12/2019;
RICHIAMATA la delibera n. 25 del 27/04/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto sulla base dei
modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto dal Conto del Bilancio e da tutti gli allegati
previsti dall’art. 11 – comma 4 e 10 – del D.Lgs 118/20101, dall’art. 227 – comma 5 – del D.lgs 267/2000,
dall’art. 16 – comma 26 – del D.L. 138/2011 e dall’art.6 – comma 4 – del D.L. 95/2012;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02/04/2020, con cui è stato operato, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai
fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili
(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
CONSIDERATO che:
- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 215.899,03;
- il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 607.428,78;
DATO ATTO che:
- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, si evidenzia il
raggiungimento dell’obiettivo;
- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della
296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 371.635,00 (spesa media triennio
2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2019, come definita dalla Circolare n.
9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della
Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 348.905,22 e pertanto si evidenzia il rispetto dei
limiti delle spese di personale;

EVIDENZIATO che:
- ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 è
stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti
reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di Revisione;
- ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale è stato
allegato un prospetto, sottoscritto dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo di
Revisione, il quale ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2018 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
APERTA la discussione, si registrano i seguenti interventi:
ZAFFONATO ALEX: dichiara la propria astensione, in quanto trattasi della gestione precedente al proprio
mandato amministrativo;
CAROTTA PATRIZIO: chiede approfondimenti sull’entità dell’avanzo di amministrazione e sul possibile
utilizzo, anche per fronteggiare l’attuale situazione di emergenza;
Tutto ci’ premesso;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Zaffonato Alex e Balsemin Raissa), espressi per alzata di mano dai n. 10
presenti e n. 10 votanti,
DELIBERA

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019 predisposto sulla base dei
modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 e composto dal Conto del Bilancio con allegati tutti i
documenti elencati in calce, secondo quanto disposto dall’art. 11 – comma 4 e 10 – del D.Lgs 118/20101 e
dall’art. 227 – comma 5 – del D.lgs 267/2000, dall’art. 16 – comma 26 – del D.L. 138/2011 e dall’art.6 – comma
4 – del D.L. 95/2012, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

876.280,48

Fondo cassa al 1° gennaio 2019
RISCOSSIONI

(+)

122.730,10 1.346.284,88 1.469.014,98

PAGAMENTI

(-)

385.899,92 1.351.966,76 1.737.866,68

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20198

(=)

607.428,78

RESIDUI ATTIVI

(+)

127.145,20

178.867,64

306.012,84

RESIDUI PASSIVI

(-)

10.067,72

239.951,92

250.019,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

127.314,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

320.208,17

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A)

(=)

215.899,03

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019
Fondi vincolati

54.667,99

Fondi accantonati

69.226,29

Fondi destinati a spese di investimento

19.840,15

Fondi liberi

72.164,60

TOTALE

215.899,03

2) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, dell’economo, degli agenti contabili interni e dei
concessionari della riscossione;
3) DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del
23/12/2015;
4) DI FRUIRE della facoltà concessa dall’art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, così come riformulato dalla
legge di conversione n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019), con il
quale viene riconosciuta, ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la facoltà di non adottare la
contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.), stabilendo che gli enti locali che optano per tale facoltà allegano al
rendiconto solamente la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente, per cui al rendiconto 2019 è
allegata solamente la situazione patrimoniale al 31/12/2019;
5) DI DARE ATTO:
- che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 per l’anno 2019, si
evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2018, di cui all’art. 1, comma 557, della 296/2006.
5) DI DARE ATTO che si intendono come normativamente allegati al presente provvedimento, anche se
fisicamente non inseriti, i seguenti atti:
Documenti allegati
Allegato 1

Conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, comprendente la
situazione patrimoniale al 31/12/2019

Sub allegato a)

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Sub allegato b)

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato

Sub allegato c)

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità

Sub allegato f)

Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Sub allegato g)

Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Sub allegato l)

Elenco secondo il Piano dei Conti

Allegato 2

Prospetto dei dati SIOPE

Allegato 3

Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2019 e
precedenti, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

Allegato 4

Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione

Allegato 5

Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2019

Allegato 6

Relazione del revisore dei conti

Allegato 7

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto del
penultimo esercizio antecedente il 2019

Allegato 8

Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale

Allegato 9

Piano degli indicatori

Allegato 10

Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2019

Allegato 11

Dichiarazioni asseverate pervenute, relative ai rapporti di credito/debito
con le società partecipate, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012

Con n. Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Zaffonato Alex e Balsemin Raissa), espressi per alzata di mano dai
n. 10 presenti e n. 10 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, quarto comma, della legge 18 agosto 2000, n. 267, per l'urgenza di provvedere in merito.

