COPIA

Deliberazione n. 8
in data 15-04-2019

COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso

Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018 AI
SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS. N. 267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di aprile alle ore 19:00, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.

NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

TORRESAN ADRIANO

P

FABBRIS FRANCESCO

P

MARES PAOLO

P

ZAMPERONI FABIO

P

FRANCIOSI NOVELLA

P

PERIZZOLO CHRISTIAN

P

MELCARNE VALTER

P

REGINATO EDOARDO

A

MAZZAROLO GIANPIETRO

P

PERIZZOLO GIADA

P

MARTIGNAGO MICHELE

P

Risultano presenti n. 10 e assenti n.

1.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, BRUNO DOTT. MANUEL, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il SINDACO, TORRESAN ARCH. ADRIANO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco illustra il contenuto ed i risultati di gestione dell’annualità appena conclusa; vengono
comunicati gli indicatori di finanza pubblica, i principali macroaggregati di spesa, viene comunicato
l’importo dell’avanzo di amministrazione, e date alcune spiegazioni su come si sia formato questo
valore. Viene data lettura di una parte della relazione del Revisore dei Conti, dettagliando le entrate
principali ed il loro andamento in questo anno; vengono illustrate tutte le voci di spesa e le altre
grandezze finanziarie ritenute rilevanti.
Il consigliere Mares sottolinea come l’avere un avanzo rilevante come questo, pur apparendo
positivo, in realtà è un segnale di una gestione poco attenta, visto che durante l’anno si fanno
sempre un sacco di economie ed attenzioni su ogni voce di spesa, limitando anche gli interventi
necessari, proprio perché c’è forte carenza di entrate. Ora invece abbiamo un avanzo rilevante, che
si è formato prevalentemente dall’andamento dell’anno finanziario appena concluso. Occorre quindi
prestare maggior attenzione, è un problema che si sta manifestando in questi ultimi anni, con
l’ingresso nel servizio associato, ed è stato rilevato anche da altri comuni, non è sicuramente un
indice di buona gestione.
Il Sindaco concorda quanto detto dal consigliere Mares, sottolineando però che in questo modo ora
si riesce a far partire alcune opere pubbliche, dopo anni di blocco nel nostro comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che il Comune di Castelcucco con delibera di Consiglio Comunale:


n. 49 in data 20/12/2017 ha approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018-2020;



n. 50 in data 20/12/2017 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Viste le seguenti deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio
2018-2020:
n.

del

tipologia

descrizione
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3 COMMA 4 DEL
D.LGS N. 118/2011.
BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 VARIAZIONE PER RIALLINEAMENTO DI CASSA A SENSI
DELL'ART. 175 C. 5-bis, lett. D Dlgs 267/2000.
VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 CON PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA.
1^ VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

17

05/03/2018 Giunta

18

05/03/2018 Giunta

16
34

22/02/2018 Giunta
11/05/2018 Giunta

24

18/06/2018 CONSIGLIO 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018-2020

33

18/06/2018 CONSIGLIO 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

44

20/11/2018 CONSIGLIO 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

45

20/11/2018 CONSIGLIO 5^VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 16.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
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;
"
il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto economale e degli agenti
contabili interni ed esterni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante
l'esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio;
"
con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 22.02.2019, 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;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all'allegato
10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 05.03.2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:
ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
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)
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
e)
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
f)
il prospetto dei dati SIOPE;
g)
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
h)
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
i)
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e
all'art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 15 in data 05.03.2019;
l)
la relazione del revisore dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
ai sensi dell'art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000:
a)
che tutta la documentazione prevista risulta pubblicata sul sito ufficiale dell’ente all’indirizzo
www.comune.castelcucco.tv.it sezione Amministrazione trasparente parte Bilanci;
b)
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c)
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
ed inoltre:
l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2018 previsto
dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 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 2018, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.
267/2000, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
313.823,82 così determinato:
GESTIONE

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE

(+)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(-)
(-)
(-)
(=)

RESIDUI

COMPETENZA

89.948,76
175.142,54

1450.350,09
1.066.940,80

8.152,43
84.128,18

83.991,34
323.841,25

TOTALE
441.600,38
1.540.298,85
1.242.083,34
739.815,89
0,00
739.815,89
92.143,77
407.969,43
23.028,81
97.137,60
313.823,82

2017(A)(2)

Composizione del risultato di amministrazione
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/18 (4)
Altri accantonamenti

6.800,00

Totale parte accantonata (B)

6.800,00

Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile (E=A-B)
307.023,82
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 26.03.19, prot. n. 2148;
Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente
deliberazione;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n. 10
n. 10
n. 10
n. 00
n. 00

DELIBERA

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. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2.
di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2018, un risultato di
amministrazione pari a Euro 313.823,82 così determinato:

GESTIONE

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2017(A)(2)

(+)
(-)
(=)
(-)
(=)
(+)
(-)
(-)
(-)

RESIDUI

COMPETENZA

89.948,76
175.142,54

1450.350,09
1.066.940,80

8.152,43
84.128,18

83.991,34
323.841,25

(=)

TOTALE
441.600,38
1.540.298,85
1.242.083,34
739.815,89
0,00
739.815,89
92.143,77
407.969,43
23.028,81
97.137,60
313.823,82

Composizione del risultato di amministrazione
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/18 (4)
Altri accantonamenti

6.800,00

Totale parte accantonata (B)

6.800,00

Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile (E=A-B)
307.023,82
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3.
di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4.
di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 305.483,01;
5.
di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 4.845.570,85 così
determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2018
Variazioni
Patrimonio netto al 31/12/2018

Euro 4.540.087,84
Euro 305.483,01
Euro 4.845.570,85

6.
di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio:2018 non esistono debiti fuori bilancio;
7.
di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale
redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
8.
di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018
dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per l'individuazione
degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2018 a fini
conoscitivi, risulta non deficitario;
9.
di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 2148 in data 26.03.2019;
10.
di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23
gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2018
deve essere:
a)
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b)
pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
11.
di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016;

10. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da
approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
n. 10
Consiglieri votanti
n. 10
Consiglieri favorevoli
n. 10
Consiglieri contrari
n. 00
Consiglieri astenuti
n. 00

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 PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL
D. LGS. N. 267/2000.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN FERNANDO, in ordine alla Regolarita' tecnica esprime:
PARERE: Favorevole

Data, 25-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN FERNANDO)
F.TO PONGAN FERNANDO
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN FERNANDO, in ordine alla Regolarita' contabile esprime:
PARERE: Favorevole

Data, 25-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PONGAN FERNANDO)
F.TO PONGAN FERNANDO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(TORRESAN ARCH. ADRIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO TORRESAN ARCH. ADRIANO

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

359

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

29-04-2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(FORNER ANTONELLA)

F.TO FORNER ANTONELLA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Castelcucco, 29-04-2019
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

