COPIA

Deliberazione n. 15
in data 28-07-2020

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2019, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELLART. 18
COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 118/2011.

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 19:00 presso la sala delle adunanze
consiliari, in Prima convocazione - “Seduta pubblica con ingresso contingentato” - Sessione
Ordinaria, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

FAVERO VALERIO

P

CUNIAL MARCO

P

BARON MAURA

P

TOSCAN GIUSEPPE

P

ZULIAN LUCIANO

P

DE PAOLI GIANNI

A

NEGRO LUCIO

P

ZATTA IVANO

P

VARDANEGA MAURO

P

FERRARI CELESTINO

A

FINATO ISABELLA

P

risultano presenti n.

9 e assenti n.

2.

Scrutatori:
TOSCAN GIUSEPPE
ZATTA IVANO
Partecipa alla seduta il dott. BORTOLAN SIMONE, SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:

Alle ore 20.15 entra in aula il Consigliere NEGRO LUCIO.
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30/07/2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2019/2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 23/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico
e lo stato patrimoniale”;
gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della gestione
siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene
ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
che l’articolo 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 118/2011
stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Preso atto che:
• ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
• ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il
conto della propria gestione;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 al D.Lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118,
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 27/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 sono allegati:
i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti,
i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi all’esercizio 2018, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di
cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 relativi all’esercizio 2018;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
gli ulteriori documenti costituiti da:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011,
secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014,
conv. in Legge n. 89/2014;
- le/la note/a informative/a concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le/la
proprie/a società partecipate/a;
- le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito alla esistenza/inesistenza di debiti fuori
bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2019;
Vista la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 e dei documenti allegati sono stati resi
disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di
contabilità dell’Ente;
Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, allegato A) parte integrante e sostanziale al
presente atto, evidenzia i seguenti risultati della gestione:
- dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione pari a €. 1.369.870,16;
- dal conto economico, un risultato in termini di utile pari ad €. 10.511.585,09;
- dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di €. 38.521.443,26 e un fondo di dotazione pari ad €. –
4.446.617,22;
Accertato che l’Ente:
ha rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo obiettivo del pareggio finanziario,
come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato depositata agli atti;
non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale definiti con il Decreto del
Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Simonetto Anna Paola, espressi nelle forme previste dallo
Statuto:
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto secondo il
modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato A) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione
dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i
seguenti risultati della gestione:
1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 1.369.870,15, come
di seguito determinato e composto:
GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE

752.985,62

RISCOSSIONI

(+)

2.314.265,99

22.940.685,30

4.608.951,29

PAGAMENTI

(-)

695.746,86

3.279.877,63

3.975.624,49

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

1.386.312,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2019

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

1.386.312,42

RESIDUI ATTIVI

(+)

938.584,05

3.448.964,39

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze

4.387.548,44
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

34.293,71

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

(-)

86.190,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

3.638.144,72

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019 (A)

(=)

1.369.870,15

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata

645.362,17

679.655,88

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

18.796,43

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

12.604,00
Totale parte accantonata (B)

31.400,43

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

0,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)

218.472,20
1.119.997,52

1.2) in base alle risultanze del conto economico, un risultato economico positivo dell’esercizio 2019 pari
ad €. 10.511.585,09;
1.3) in base alle risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale pari ad €. 38.521.443,26 e un
fondo di dotazione pari ad €. 4.446.617,22;
2) di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono debiti fuori bilancio di
cui all’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
3) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018 allegata al
rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario;
4) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI
DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELLART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.
118/2011.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ANNA PAOLA SIMONETTO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data, 15-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ANNA PAOLA SIMONETTO
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ANNA PAOLA SIMONETTO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data, 15-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ANNA PAOLA SIMONETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente
deliberazione;

Nessun intervento da parte di Consiglieri, quindi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 8
Astenuti: 1 (Zatta Ivano)
Contrari: 0
DELIBERA
Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto secondo il
modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato A) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione
dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i
seguenti risultati della gestione:
1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 1.369.870,15, come
di seguito determinato e composto:
GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE

752.985,62

RISCOSSIONI

(+)

2.314.265,99

22.940.685,30

4.608.951,29

PAGAMENTI

(-)

695.746,86

3.279.877,63

3.975.624,49

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

1.386.312,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2019

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

1.386.312,42

RESIDUI ATTIVI

(+)

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento

938.584,05

3.448.964,39

4.387.548,44
0,00

delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

34.293,71

645.362,17

679.655,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI

(-)

86.190,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

3.638.144,72

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019 (A)

(=)

1.369.870,15

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

18.796,43

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

12.604,00
Totale parte accantonata (B)

31.400,43

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

0,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)

218.472,20
1.119.997,52

1.2) in base alle risultanze del conto economico, un risultato economico positivo dell’esercizio 2019 pari
ad €. 10.511.585,09;
1.3) in base alle risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale pari ad €. 38.521.443,26 e un
fondo di dotazione pari ad €. 4.446.617,22;
2) di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono debiti fuori bilancio di
cui all’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
3) di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018 allegata al
rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario;
Quindi,

Il Sindaco chiede di deliberare l’immediata eseguibilità dell’atto a’ sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 9
Astenuti: 0
Contrari: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a’ sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(FAVERO VALERIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORTOLAN SIMONE)

F.TO FAVERO VALERIO

F.TO BORTOLAN SIMONE

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione n. 15 del 28-07-2020:
−

a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-08-2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)

Possagno, 05-08-2020

F.TO SAGRILLO NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
n. 267.
Possagno,

sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BORTOLAN SIMONE)

______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28-07-2020

Possagno, 05-08-2020

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(SAGRILLO NADIA)

