
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 29/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2021.

L’anno duemilaventidue addì  29 del mese di  aprile alle ore 20:40, convocato su determinazione del
Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il
Consiglio  Comunale  si  è  riunito  presso  la  Villa  Obizzi,  in  ordinaria  seduta  pubblica di  prima
convocazione.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

Presente Assente

  1 GIACINTI FILIPPO (Sindaco) X 

  2 BADO VALENTINA (Consigliere) X 

  3 BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere) X 

  4 CANTON ANDREA (Consigliere) X 

  5 CASOTTO MARCO (Consigliere) X 

  6 FANTINATO LUISA (Consigliere) X 

  7 GALLINARO MARIA TERESA (Consigliere) X 

  8 GRANDI GAETANO (Consigliere) X 

  9 MARAN DANIELE (Consigliere) X 

  10 MASIERO ANNAMARIA (Consigliere) X 

  11 MASIERO MATTIA (Consigliere) X 

  12 MAURI DAVIDE (Consigliere) X 

  13 NUVOLETTO MARIO (Consigliere) X 

  14 RAMPAZZO FEDERICO (Presidente) X 

  15 RIGONI EMANUELA (Consigliere) X 

  16 SAVIO RICCARDO (Consigliere) X 

  17 SIINO SARAH (Consigliere) X 

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta, diffusa in streaming,  è legale.

Sono presenti  gli  assessori:  Massimiliano Barison,  Marco  Mazzucato,  Anna  Franco  nonché il  Vice
Sindaco Gregori Bottin

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n. 3
dell’ordine del giorno (proposta n. DCS2 – 3 – 2022 del 11/04/2022).



Sulla  proposta  sono  stati  acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  da  parte  del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000.

Intervengono l’Assessore Mazzucato, i Consiglieri Canton, Grandi e il Sindaco Giacinti.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema di 
votazione elettronico la proposta succitata.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 15

Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti astenuti n. 03 (Canton, Fantinato, Savio)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione.

Con n.  12 voti  favorevoli  e n.  3 astenuti  (Canton,  Fantinato,  Savio),  espressi  con il  sistema
elettronico,  il  cui  esito  viene  proclamato  dal  Presidente,  la  deliberazione  viene  dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
FEDERICO RAMPAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS2-3-2022 del 11/04/2022 

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2021.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale.
Relatore: l'Assessore al Bilancio Marco Mazzucato.

Come i consiglieri avranno avuto modo di vedere dalla documentazione messa a loro disposizione  
tramite la propria posta elettronica certificata istituzionale e depositata come indicato dalla legge  
presso gli uffici comunali, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 dello scorso 05/04/2022  
è stato approvato lo schema del Rendiconto 2021.
Sul Rendiconto in questione l’Organo di Revisione ha espresso il proprio giudizio positivo con la  
relazione acquisita in atti al n. 11117 del 07/04/2022.
Con la proposta in esame di sottopone al Consiglio anche l'approvazione del referto del controllo  
strategico riferito all'anno 2021.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESO in esame il rendiconto dell’esercizio  finanziario 2021 reso dal Tesoriere Comunale 
– Intesa San Paolo S.p.A.;

TENUTE presenti  le  risultanze del Rendiconto dell’esercizio precedente,  emergenti  dalla 
deliberazione consiliare n. 16 del 30 aprile 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2020 con la quale 
stato approvato il bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così 
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 25/03/2022 con la quale è 
stato effettuato il “riaccertamento ordinario” dei residui attivi e passivi al 31/12/2021;

ATTESO che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli con appositi ruoli e con 
particolari ordini d’incasso;

CONSIDERATO  che  le  spese  sono  state  erogate  con  appositi  mandati  di  pagamento, 
debitamente quietanzati e corredati con documenti giustificativi;



VISTA la deliberazione di  Giunta Comunale n. 53  del 05/04/2022 con la quale  è stato 
approvato lo schema di Rendiconto e la Relazione Illustrativa dei dati consuntivi 2021 prevista dal 
6°  comma  dell’art.  151  del  T.U.EE.LL.,  nonché  gli  schemi  del  conto  di  bilancio,  del  conto 
economico e del conto del patrimonio;

VISTO, altresì, il D. Lgs. n. 118/2011 e specificatamente il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/3 
“Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  economico-patrimoniale  degli  Enti  in 
contabilità finanziaria;
 
           VISTA la relazione dell’Organo di Revisione acquisita in atti comunali al protocollo n. 11117 
del 07/04/2022;

           VISTO l’art. 227 del vigente T.U.EE.LL.;

VISTI  i  commi  5  e  6  dell’art.  228  del  T.U.EE.LL.  in  materia  di  parametri  per 
l’individuazione degli Enti strutturalmente deficitari;

SI  PROPONE

1. di  approvare  il  Rendiconto  dell’esercizio  finanziario  2021  comprendente  il  Conto  di 
Bilancio (allegato 1), il Conto del Patrimonio, riclassificato e rivalutato secondo i principi 
di cui al D. Lgs. n. 118/2001 (allegato 2)  nonché il Conto Economico (allegato 3), così 
come  proposti  dalla Giunta  Comunale  n.  53  del  05/04/2022  unitamente  alla  relazione 
illustrativa dei dati consuntivi;

2. di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, protocollo n. 11117 del  
07/04/2022;

3. di dare atto della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli 
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse;

4. di dare atto che, dalla certificazione dei parametri di deficitarietà strutturale di cui ai commi 
5 e 6 dell’art. 228 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegata al  
conto  di  bilancio  è  dimostrato  che  l’Ente  non  versa  in  condizioni  strutturalmente  
deficitarie;

5. di allegare sub 4), come previsto dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
38666 del 23/12/2009, i prospetti SIOPE delle entrate e delle uscite;

6. di  allegare,  altresì,  sub 5)  il  prospetto  che elenca le  spese di  rappresentanza sostenute  
nell’esercizio finanziario 2021;

7. di  dare  atto della  conciliazione  dei  crediti  e  dei  debiti  reciproci  tra  l'Ente  e  le  proprie 
Partecipate, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95, convertito in 
Legge 07/08/2012, n. 135, come da asseverazione del Collegio dei Revisori  prot. n. 8713 
del 18/03/2022;

8. di allegare sub 6) il prospetto inerente il raggiungimento degli obiettivi di servizio per la 
funzione servizi sociali in ossequio al DPCM 01/07/2021;



9. di dare atto che l'indicatore circa la tempestività dei pagamenti, determinato ai sensi del 
DPCM 22/09/2014, è di – 19  e che lo stesso è pubblicato sul sito dell’Ente;

10. di dare atto che il Comune non si è mai avvalso di strumenti di finanza derivata;

11. di prendere atto delle risultanze del controllo strategico afferenti all'anno 2021 come da  
allegato 7) del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 14/04/2022 Il Responsabile Risorse Finanziarie e 
Patrimonio

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS2-3-2022 del 11/04/2022 avente ad 
oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 14/04/2022;  IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


