COPIA

Deliberazione n. 49
in data 08-05-2019

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L’anno

Approvazione prospetti conto economico e stato patrimoniale attivo e passivo
allegati 2018

duemiladiciannove addì otto del mese di maggio alle ore 18:30 presso la Residenza

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi

Carica

P/A

FAVERO VALERIO

SINDACO

P

BARON MAURA

VICESINDACO

P

VARDANEGA MAURO

ASSESSORE

P

risultano presenti n.

3 e assenti n.

0.

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale:
IL SINDACO
Premesso che:
o

con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 31.07.2017, è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020 aggiornato con la deliberazione
n.2 del 31.01.2018 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del DUP triennio
2018/2020;

o

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 8 in data 31.01.2018.

o

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti
atti:
o

Deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 21.04.2018 "Riaccertamento ordinario dei
residui al 31 dicembre 2017 ex art. 3 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011";
o Deliberazione di Giunta comunale n.29 del 21.04.2018 "Variazione di cassa";
comunicata al Consiglio Comunale con atto nr. 24 del 19.05.2018;
o Deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 21.04.2018 "Variazione urgente al Bilancio
di Previsione 2018/2020"; ratificata con atto di C.C. nr. 25 del 19.05.2019;
o Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2018 “Intervento nr. 99.027.02.99.99.999 (servizi cto terzi) interventi di rettifica;
o Deliberazione nr. 36 del 30.07.2018 “Bilancio di Previsione 2018/2020. Assestamento
di Bilancio – Variazione di competenza e di cassa;
o Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 26.09.2018 “Variazione al B.P. 2018. –
urgente da sottoporre a rettifica consiliare – settembre 2018;
o Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 29.11.2018 “Riproposizione
Deliberazione Variazione di Giunta urgente al Bilancio di Previsione;
o Deliberazione nr. 42 del 29.11.2018 “Variazione al Bilancio finanziario 2018/2020
novembre 2018;
o Determinazione del responsabile del servizio finanziario nr. 462 del 20.12.2018
“Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di
terzi (art. 175, comma 5 quater lett. e), D.Lgs. n. 267/2000);
o Deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 10.12.2018 "Prelevamento dal fondo di
riserva” comunicata al Consiglio Comunale - comunicata in consiglio comunale con
atto nr. 57 del 20.12.2018;
Richiamata, altresì, la deliberazione di consiglio comunale nr. 37 del 30.07.2018 avente per oggetto:
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale;


il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);



gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 27.03.2019, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo
stato patrimoniale;
Dato atto che, con deliberazione n. 26 del 19.05.2018, il consiglio comunale, ha adottato il rinvio fino
all’esercizio 2018 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (sulla base del punto 9.1 del
principio contabile applicato 4/3) e pertanto non ha predisposto il conto economico e lo stato
patrimoniale, oltre al bilancio consolidato (in data 11 aprile 2018 la Commissione Arconet nel proprio
sito istituzionale ha chiarito che “considerata la fomulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL, gli enti
con popolazione inferiore a 5000 abitanti che hanno disposto la facoltà di rinviare l’adozione della
contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del
TUEL), possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti
relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico”;
Dato atto che con propria deliberazione n.44 del 17.04.2019 è stato approvato lo schema del conto
consuntivo 2018 e relativi allegati ad eccezione dei prospetti inerenti la contabilità economico
patrimoniale;
Considerato che il medesimo provvedimento disponeva: “di proporre al Consiglio comunale, nelle
more dell’atteso rinvio normativo della contabilità economico patrimoniale per l’anno 2018 per i
Comuni sotto i 5.000 abitanti, i prospetti allegati, dando atto che l’ente ha incaricato ditta esterna, per
evidenti motivi di tempo e per la complessità normativa, per la redazione dei prospetti della contabilità
economico – patrimoniale previsti per l’anno 2018, anticipando sin d’ora che ritiene di avvalersi della
facoltà di non approvare tale documentazione qualora normativamente venga escluso; di rinviare a
successivo provvedimento la approvazione esclusivamente della contabilità economico-patrimoniale
non appena fornita dalla ditta incaricata”;
Dato atto che la ditta incaricata ha fornito i prospetti in oggetto in data 7.05.2019;
Rilevato che il Consiglio Comunale per l’approvazione del conto consuntivo 2018 redatto secondo la
disciplina nromativa vigente è stato convocato per il giorno 15.05.2019;
Visti i prospetti allegati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare, per quanto in premessa indicato, 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. 118/2011, il rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2018, negli allegati costituiti da prospetti conto economico e stato
patrimoniale attivo e passivo 2018
2. di confermare quanto indicato con deliberazione n. 44 del 17.04.2019:
3. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica,

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29
aprile 2016.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo
134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere dettata dai
termini imposti dalla normativa di cui in premessa.
Possagno, 08-05-2019
IL SINDACO
F.TO FAVERO VALERIO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa indicato, 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. 118/2011, il rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2018, negli allegati costituiti da prospetti conto economico e stato
patrimoniale attivo e passivo 2018
2. di confermare quanto indicato con deliberazione n. 44 del 17.04.2019:
3. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica,

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29
aprile 2016.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo
134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere dettata dai
termini imposti dalla normativa di cui in premessa.

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 economicofinanziaria 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 prospetti conto economico e stato patrimoniale attivo e passivo allegati 2018”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, STELLA FORNASIER, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA

Data, 08-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STELLA FORNASIER
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, STELLA FORNASIER, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data, 08-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STELLA FORNASIER

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DE VIDI MICHELA

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:


a’ sensi art. 124, comma 2°, D.Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-05-2019



viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 4238 in data 30-05-2019 ai
sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì 30-05-2019
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO SAGRILLO NADIA

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell’art. 134, comma 3,

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

_________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Addì 30-05-2019
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

