
COMUNE DI ALBIGNASEGO
I' rt», int' i u di l>atloytt

VERBAIE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No l0 del30-04-2018

Occrrr«r: APPROVAZIONERENDICONTO20IT

I"'anno Duemiladiciotto, addì Trenta del mese di Aprite alle ore 20:33, convocato su

determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti

dall'apposito regolantento, 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 (P) e assenti (A):

I) GIACINTI FILIPPO P

2) MAZZUCATOMARCO P

3) SCHIAVONELISA P

4) BEVILACQUA DIEGO P

5) MASIERO ANNAIVIARIA A

6) LORENZINI GIANNI P

7) MORACCIROSSANO P

8) NUVOLETTOMARIO P

9) BARISON DENISE P

IO) MARAN DANIELE

II) COC('O BARBARA

I2) BADO ENRICO

I]) ALFIER PAOLO

14) CAN'ION ANDREA

I5} ALFIER CECILIA

I6) CLAI BETTINA

I7) CINETTO ULDERICO

P

P

P

P

P

P

P

E pertanto complessivamente presenti n. l5 componenti del Consiglio'

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott' Enrico;

Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta è legale.

sono presenti gli assessori: Federico Rampazzo, Roberta Basana, Valentina Luise nonché il vice

Sindaco Gregori Bottin'



^ . _ II Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n.
3 del['ordine del giorno (proposta n. DCS2 - 5 _ 201 g del L9_04_20 t g).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e conaabile da parte del
Responsabife del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.26712000.

E'pre-sente la Do .ssa l,Iaria Cristino Gteselin - Revisore dei Conri.

Interviene I'Assessore Federico Rampazzo e il Consigliere Andrea Canton.

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

Ripetuta la votazione si ha il seguente risultato:
Presenti n. 15
Votanti n. ll
Voti favorevoli n. I I
Voti astenuti n. 4 (C. Alfier, Canton, Cinetto, Clai)

Il Presidente proclama resito de a votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della
deliberazione.

con n. Il voti favorevori e n. 4 astenuti (c. Artìer, Canton, cinetto, clai), espressi con ilsistema elettronico. il cui esito viene proclamato dal Presidente, Ia deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

Esce la Dott.ssa llforia Cristitro Greselin.

IL PRÈSIDENI'E
Dott. Enrico Bado

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson

l)ocumenlo Iìiimalo DigitÀlrente aisensjdel l).Lgs.7 nrarzo 2005. n. g2
{Codice dell,arnmirristrazionc digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Detibera di Consiglio n. DCS2 - 5 - 201E del 19-04-2018

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 201 7

Proposta di deliberazione di iniziativu della Giunla Comunalc.

Relalore: I'Assessore ul Bilancio, Federico Rantpuzztt -.

Nel rispeto delle rempistiche previste dalla legge, sottoponiamo slasera al Consiglio

I' upptovaz ione de l re ndiconto 2 0 I 7.

Si tralto solo dell'ultimo alto tli un percorso procerlurale atvialo lo scorso 09 aprile con l'adozione

tlu parte della Giunta Comunale dello schema di conlo consunliro con la relativo relazione

illustrativa ed drlnessa nota inlegrotivo.

Con I'awio della nuova "contabilità armonizzalo" awenuta nel 2015, è cambiata anche la

struttura del Rendiconto ed hunno acquisito maggior rilevanzo il C'onto del Pdlrimonio ed il Conlo

Economico.

Rispetto il passoto, infaui, l'introcluzione del principio di "esigibililà" con la creazione del Fondo

Pliriennale vincoloto nel quole conJhtìtcono gli inte,nenti già finanziati ma la cui realizzazionc si

protrarrà negli eserci:i futuri, ha di Jàtto ridimensionato lu gestione dei residui'

Le risultanze contuhili, quindi, abbisognuno di uno letttttu divet'stt do prino, che tengu conto' per

I'appunto, tlel nuovo sistemo di reSiistuzione contubile'

Bttsti pensore, ad esempio. alla lieviluzione dell'entità tlegli "uvanzi di amministrazione ", dot'ula

principalmente all'opeiazione di 'riaccertsmento slroordinorio" dei residui efièttuala nel 2015
'primà 

delt'appticaziine dei nuovi principi contuhili e che, a causa delle disposizioni maggiormente
't,incolistichi,' 

ha J'atto confluire nell'tnun:o slesso g!'un porte delle risorse precedentemente

allocate a " residui".

A qtksto si sono successitamenle aggiunte le disposizioni inerenti il risltelto dei paramelri imposti

dai cosidtleUo "pareggio tli bilancii ai Jini tlelkt.finanza pubblico" (ex "patto di stubiliU\"), che

httnno ulteriormenle lirnitato le possibilitit di utilizzo dell'a,anzo di ammhistrazione, creando i
presupposli per l'aumento vitt t'ia proq!'essivo dell'enlik\ delb stesso'

Ciò prenresso, è intlispensobile .frtr presente che sullo schenta di Rendiconto 2017, comprensivtt

degl) a cguti nonché tlella rela:ioie illustrutit'u e dellu m u integrotivo, adotlali dallo (iiuntt

Cà'nrunaù-, il Coltegio dei Ret,isori ha espresxt il proptio parerc .fovorevole in data 09/01/20111

(ucquisito al n. I l9i6 di protocollo).

Nel prop'io doatmento tli controllo. l'Organo di Reisiute ho apltre:zalo la prosecuziont

tlell'attititit rJi riuc'certamenlo tlei rcsùlui pislo in essere dal ('omune, nonché I'odeguulez:a del

Fondo Crediti di Dubbiu Esigibilitir.

Conte tlu comunicozione fotto penenire ai consiglieri comunr i, ltttlo la documenlozione in

qtrc'rione è statd deposiktta dalto scorso 09 aprile presso gli u/fici .finanziari dell'Ente a



di spos iz ione de i co nsigl ieri stess i.

Entrando nel merilo delle risultan:e contabili del nostro Conto ('onsunlivo, evidenziamo sin da
subito che l'esercizio 2017 si è chiuso con il risultato di antministrazione di € 4.025.985,04, così
composlo:

o f 3.252.971,11 derit'anti dull'ayunzo di amminislrazione degli esercizi precedenti e che
non ni à polulo ulili:lare per quonto anticipolo in premessa ed in parlicolare a causa dei vincoli
imposti in temo di "poreggio di bilancio ai.fini elella finanzo pubblica".

Continuando a limitare in maniero così drasticct la possibilitit di tttilizzarc le risorse
confluite nell'awtnzo di amministrazione, l'avanzo di tulli gli Enti satù destinato ad aumentare nel
lempo.

L'obieuivo slotole sin qui perseguilo, infatti, di contenere ul massimo la speso dello
pubblica omministrazione, intpedisce di .fatto ai Comuni cli ulilizzure le proprie risorse par
sotldisfore i bisogni della cittadinanza.

o il saldo negdtivo di € 157.780,85 (da sottt'arre) derivanle dalla gestione dei resi(hi alivi e
pussivi, vale a dire somme occontonate negli anni precedenti per cui è venulo meno la ragione
dell'entratu o della spesa (crediti perenti, opere concluse ecc.1;

. mentre € 1.230.794,78, rappresentarut il saldo dello gestione di competenzo 2017.

Come si ovrà modo di nolarc, g'an porre dell'Avanzo è stoto originato da cause estranee
all'Anrminislrazione npntr? per quonto concerne lu purte di c'ompetenza di € 1.230.794,?8, va delto
che € 509.669,59 sono dovuti alle somme allocate per legge ol Fondo ('rediti di Dtùhia esigibilità,
non impegnubili. per cui diJatto " inutilizzabili " per l'Ente sino ol consunti,to.

L'ovonzo quindi olribuibile alla gestione dmmonla, ad € 72 t.125,19.

Tbnuto conto dei vincoli previsti, ,§i tratta di un dato confortante che molto spe.sso è tlowto alle
economie che si vengono ad originuv dai rìhussi d'astu dopo l'e.fettuazione delle aggiudicazioni tÌi
garu per lovori, .fornilure e screizi oppurc somme renute in disponibilità fino all'ultimo per
frunleggiue evenhruli esigen:e improcrastinubili in ambito sociale fi'edusi ad isempio inserintenlo
minori in strutlare protette).

Tia gli ulteriori indicatori che riteniamo utile evidenziare, oltre all'ormai consolitlutts obiettivo del
rispe-llo dei vincoli di.finanza pubblica, vanno cituti sicuramenle ultr.i p«ramet.i quuli atl esempio il
livello tli "spesa del personale". ' l'inclebitamento" e I'indice di utilizzi degli "oneri di
urbanizzazione" e di entrale slrsordinoric in generole 1nr rtnonziamenlo della spìu corrente:

+ La spesa del personale, comprendendo anche quella soslenuto dall'Llnione "Protiorcati"
per il nostro personole ta,sferito, opportunamente rettificatu secontlo le tlisposizioni della
Corte dei Conti, si atleslo per il 2017 in € 2.10t.860,31, al di sotto del lintite consentito di €t'
2.588.821,t]8;

= L'inelice di indebitamento è pari al 2,32% delle entrste corenti (nel 2016 ero del 2,13%t)
rispetto dd un limite massimo consentito dolla legge del l0%, r'on un curico medio pro-
capire di € 295,30, in uheriorc calo rispetto € 33tt.s9 ctel 2016;

+ sul versante degli oneri di urboni:zozione va detto che anche nel 2017, come già aw,enuro
nel 2016. i proventi derivanti dolla geslione urbunistico sono sloti integ.ulminte desrinuti
ulla spesu in conlo capilale,.

+ Per qrunb concerne i vincoli di.finun:a pubbliu. meglio noli conle "rispelto tlel porcggig
tli biluncio". il C'omune ha rispettoto onche per il 2017 i limiti stuhilifi;

= L'indicutorc cli tempestit ità dei pagomcnli è steto di (meno) -17,26.

. si tenga conro che il segno negulit' (-) ruppresentu "l'onticilto" tlei pagamenli rispetto le
scadcnze stobilitc, menlre al conlrorio. il scgno positito (+) ne mete in luce il riturdo ed il clot6 è
lonto migliore o peggiore quanlo piit si discosta dallo :ero;



+ Tutti i porometri di risconlru della situazione di delìciturietà strullurale indivitluoti dalla
Legge sono pienamcnle garantili, a dimoslruzione dello stalo di virtuosità dell'Enle.

In porticolare si segnala il volunre dei residui possivi contplessit,i provenienti dolla.spesa
conenle pari al 24%o e nettamente inferiore olla quota limite del 10 per cento-

Prima di concludere l'illustrazione, reppur u a»tmi capi. delle risuhanze dell'esercizio 2017,

desidero ringraziarc pubblicomenle tutli gli operatori dell'Ulfcb Rogioneriu del Comune che, in
un n omento di impreista e repenlina dfficoltà per lo strutlto'u, hanno dato nuovamenle proya di
proJè ss io na I ità e o b ne ga: ione.

Ciò premesso ed allu luce dell'oltestazione dell'Organo di Revisione circa lo corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, si invila il Consiglio Comunale od approvtrre la.segucnte
proposta di deliberuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESO in esame il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 reso dal 'lesoriere Comunale *
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.;

TENUTE presenti le risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente. emergenti dalla
deliberazione consiliare n. l5 del 04 maggio 2017:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 2011212017 con Ia quale

stato approvato il bilancio di Previsione 201812020 ai sensi del decreto legislativo n. 26712000 così

come novellato dal decreto legislativo n. I l8/201 l;

RICHIAM,{IA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 0910412018 con la quale è

stato effettuato il "riaccertamento ordinario" dei residui attivi e passivi al3lll2l20l7;

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 0910412018 con la quale è stato

approvato lo schema di Rendiconto e la Relazione lllustrativa dei dati consuntivi 2017 prevista dal

6o comma dell'a*. l5l del T.U.EE.LL., nonché, tra gli altri, gli schemi del conto di bilancio, del

conto economico e del conto del patrimonio e relativa relazione sulla gestione;

VISTO. altresì, il D. Lgs. n. ll8/2011 e specificatamente il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/3

"Principio contabile applicato coucernente la contabilig economico-patrimon iale degli Enti in

contabilità fi nanziaria:

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione;

VISTO I'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 paramelri per

I' ind iv iduazione degli Enti strutturalmente deficitari:

SI PROPONE

l. di approvare il Rendiconto dell'escrcizio finanziario 2017 comprendente il Conto di



Bilancio (allegato l) [con incluso. tra l'altro. I'elenco dei residui attivi e passivi per anno di
provenienza. nonché le tabelle di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e dei
parametri gestionalil, il conto del tesoriere (allegato 2), lo Stato Patrimoniale. riclassificato e
rivalutato secondo iprincipi di cui a[ D. Lgs. n. l18/2001 (allegato 3) nonché il Conto
Economico (allegato 4). così come proposti dalla Giunta Comunale n.53 del 0910412018
unitamente alla relazione illustrativa dei dati consuntivi;

2. di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. protocollo n. 11936
del 09/04/2018;

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

4. di dare atto che, dalla certificazione dei parametri di deficitarieta strutturale di cui ai
conrmi 5 e 6 dell'art. 228 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000. n. 267, è

dimostrato che l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie:

5. di dare atto del rispetto per i: 2017 del pareggio di bilancio ai fini degli obblighi di
finanza pubblica. come si evince dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato
- Ministero dell'Economia e delle Finanze protocollo n. 10692 del27/0312018;

6. di allegare sub 5), come previsto dal Decreto Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 38666 del 2311212009, i prospetti SIOPE delle entrate e delle uscite;

7. di allegare, altresì, sub 6) il prospetto che elenca le spese di rappresentanza sostenute
nell'esercizio finanziario 20 I 7 ;

8. di prendere atto. infine, ed allegare sub 7) l'apposita nota informativa contenente la
verifìca dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e la Società Partecipata CVS, ai seasi dell'art. 6,
conrma 4, del Decreto Legge 0610712012, n. 95, convertito in Legge 0710812012, n. 13:

9. di dare atto che l'indicatore circa la tempestività dei pagamenti, determinato ai sensi
del DPCM 2210912014. è di -17.26 (come si evince dall'attestaziorre del Responsabile Sen,izi
Finanziari prot. n. I1545 del 05/04/2018) 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;

I l. di trasmettere copia del presente provvedimeuto alla Tesoreria Comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse. anche potenziale, come disposlo dall'art.6 bis
deffa legge 241/90, dall'art.6 D.PR. 6212013 e art.1 del codice di comportamenro aziendale:

In ordine alla regolarità tecnica. ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 26712000 si esprime parere lavorevole:

Per IL RESPONSABILE DEL SETIORE t.a,

SCARIN FLORIANO

DUrumcnk) Firmat.ì l)igitclmentc
ai sensi dcl D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codicc dell'amministrazione digitale)

Albignasego, li 24-04-20 I 8



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Prooincia di Padooa

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 5 - 2018 del19-04-2018 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO 2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, arche potenziale, come disposto dall'art.6
bis della legge 241l90, dall'an.6 D.P.R.62/2Afi e arr.7 del codice di componamento azienclale;

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

Albignasego, li 24-04-20'18 PeT IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO r.a.

Floriano Scarin

Documento Firmaro Digiralmente
ai sensi del D.Lgs. 7 m^rzo 2Aa5, n.82
(Codice dell'amministrazione digitale)
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia ch l,adour

ADEMPIM§NTI RELAIIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che con R.P. n. 2018000472 copia della Delibera di Consiglio n. l0 del 30-04-2018 viene

pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 08-05-2018 ed ivi rimarrà per l5 giorni consecurivi.

Albignasego li 08-05-2018
L'lstruttore Amministrativo

Marialuisa Quintavalle

Documento F-imìato Digitahnenle
ai sensi del D.Lgs. 7 nrar& 2005, n. E2
(Codice dell'amministrazione digitale)
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