Deliberazione n°14
in data 28-04-2014

COMUNE DI CASTELCUCCO
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ESAME

ED

APPROVAZIONE

CONTO

CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2013

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 19:00, nella
residenza municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, così
costituito:

Cognome e Nome
TORRESAN ADRIANO

Qualifica

Presenti

Assenti

Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

Consigliere

Presente

ZAMPERONI
FABIO
@@
Sindaco
FORNER
@@
Sindaco SONIA

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

FRANCIOSI
NOVELLA
@@
Sindaco
MAZZAROLO
GIANPIETRO
@@
Sindaco

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Assessore Esterno

P

MARES
PAOLO
@@
FORNER
@@
Sindaco NICOLA

@@
Sindaco
FABBRIS
Sindaco FRANCESCO

Sindaco
Partecipa alla seduta la dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA, Segretario Comunale.
Il sig. TORRESAN ADRIANO, nella sua funzione di PRESIDENTE, assume la presidenza
dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare
sull’argomento in oggetto.

D.C.C. n. 14 del 28-04-2014
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2013

CONTO

CONSUNTIVO

DELL'ESERCIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO passa la parola al Vicesindaco per l’illustrazione.
IL VICESINDACO precisa che il rendiconto rappresenta la chiusura dell’esercizio finanziario 2013, che si chiude con
un avanzo di amministrazione di 35.000,00 mila euro. La gestione è stata molto attenta, accurata e prudenziale vista
l’incertezza del trasferimento delle risorse, in particolare della seconda rata IMU 2013, trasferimento che è stata
assicurato solo al termine dell’esercizio finanziario. Sottolinea la difficoltà di cassa del Comune al quale si è sopperito
con l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, utilizzo determinato dall’assoluta incertezza delle risorse statali trasferite e
dei tempi del loro trasferimento. Precisa che la percentuale dell’indebitamento è in netta diminuzione, e nel triennio la
riduzione è stata di sostanziale rilevanza, questo grazie ad una gestione virtuosa nonostante l’ente non disponga di
rilevanti entrate proprie. Il Vicesindaco riporta al Consiglio il parere dell’organo di revisione dando atto che
quest’ultimo non ha evidenziato alcun rilievo per la gestione anno 2013.
VISTE le disposizioni contenute nell’art. 227, e seguenti, del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla
formazione del Rendiconto di gestione, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio, il Prospetto di
conciliazione, il Conto Economico; ;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, che approva i modelli di cui all’art. 114, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
APPURATO che, nei termini stabiliti dall’art. 226, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere
Comunale Veneto Banca SPA Montebelluna , ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2013 in data 21.01.2014 rispettando i termini previsti;
DATO ATTO CHE:
- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo Comune;
- il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2012 è stato approvato regolarmente con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2013, esecutiva;
RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario, ha effettuato le operazioni di verifica contabile e di
riaccertamento dei Residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 228, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 con
determina n. 10 del 05.02.2014;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'anno 2013, il
Comune di Castelcucco è soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno e che il patto è stato rispettato come da
prospetto allegato alla documentazione contabile;
VISTE:
- la relazione al Rendiconto di gestione, redatta ai sensi dell’art. 151, comma 6, e presentata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 08.04.2014;
- la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria -, redatta ai sensi dell’art. 239, del D. Lgs. 267/2000, che
pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del
Rendiconto alle risultanze della gestione;
VISTI, il Rendiconto di gestione 2013 costituito dai sottocitati allegati, depositati in originale presso l’Ufficio
Finanziario, non allegati alla presente anche se di fatto ne formano parte integrante, e precisamente:
1.

Rendiconto di gestione 2013

2.

Relazione dell’Organo di revisione rag. Paola Sponga;

3.

Elenco residui attivi e passivi ;

4.

Conto del patrimonio, prospetto di conciliazione

5.

Conto Economico;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, unitamente al Rendiconto ed ai relativi allegati, è stata messa a disposizione dei membri
dell’Organo Consiliare con nota di avviso deposito atti prot. 2022 del 9.04.14;
VISTO il regolamento di contabilità di questo ente adottato con D.C.C.n. 2 del 27.01.2012;
VISTO il regolamento sui controlli interni approvato con D.C.C. n. 3 del 18.02.2013;
VISTO il Conto 2013 reso dal Tesoriere Veneto Banca spa;
VISTO lo Statuto Comunale;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente provvedimento alla legge, allo statuto ed ai
regolamenti;
VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica
contabile,espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO l’art. 42, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato quindi che nel caso di specie la competenza risulta
ascrivibile al Consiglio Comunale;
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2013, nelle risultanze
evidenziate nel dispositivo della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, rilasciati sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, e
sottoriportati;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
n. 07
Consiglieri votanti
n. 07
Consiglieri favorevoli
n. 07
Consiglieri contrari
n. 00
Consiglieri astenuti
n. 00
DELIBERA
1.Di approvare, per i motivi citati in premessa, che si intendono quindi integralmente riportati, il Rendiconto della
gestione per l’esercizio 2013 di questo Comune, in virtù di quanto disposto dall’art. 227, comma 2, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, corredato dei relativi allegati e dalla relazione della Giunta Comunale, nelle
seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2013
G E S T I O N E

Fondo di cassa al 1° gennaio

Residui

Competenza

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

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

TOTALE
5.026,77

RISCOSSIONI

124.285,67

1.302.775,07

1.427.060,74

PAGAMENTI

177.641,03

1.069.768,42

1.247.409,45

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

184.678,06

RESIDUI ATTIVI

238.171,19

318.419,56

556.590,75

RESIDUI PASSIVI

154.232,26

551.978,69

706.210,95

DIFFERENZA

-149.620,20
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

35.057,86

2.di dare atto che non esistono debiti fuori Bilancio;
3.di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale VENETO BANCA spa di Montebelluna;
4. 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. 07
Consiglieri votanti
n. 07
Consiglieri favorevoli
n. 07
Consiglieri contrari
n. 00
Consiglieri astenuti
n. 00

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

X

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

15.04.2014
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
f.to Anita Zanchetta
___________________________
Parere in ordine alla regolarità contabile:

X

FAVOREVOLE
CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli
interni).
14.05.2014
IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Anita Zanchetta
___________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to TORRESAN ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 09-05-2014 all’Albo Pretorio ove è rimasta esposta
sino al
24-05-2014
Addì ____________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CONTROLLO SU RICHIESTA


La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. ______ del _______________
al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127,
comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno: ________________

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall’art.127,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
lì, ________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

La presente deliberazione:


È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data _______________ e sino al _______________.



NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _______ del _____________ .



È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _______

lì, ______________

del ______________.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì 09.05.2014

Il Funzionario incaricato

