
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 50/2018            Seduta del 23.04.2018 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 

2017 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
L’anno 2018 addì 23 del mese di aprile alle ore 19.15 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.43,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea G 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BORELLA Silvio P 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis P 
7.  TOMAT Aldo G  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia P  16. GOBBO Alessandro P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta, 
GASTALDON Mirco, NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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OGGETTO: 
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di approvare il 

rendiconto di gestione dell’esercizio 2017. 

In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di rendiconto, il Collegio dei 

Revisori dei Conti ha formulato la relazione sullo stesso, in conformità al dettato dell’art. 239 del D. Lgs. 

267/2000, esprimendo il proprio parere favorevole. 

L’Assessore  conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 In data 27.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il DUP 2017-2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 23.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. 

n. 118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni : 

1) Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 13.03.2017; 

2) Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 10.07.2017; 

3) Delibera di Consiglio Comunale n. 154 del 30.10.2017; 

 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2017-2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.57 in data 25.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, 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 del tesoriere, 

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 26.03.2018, 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; 
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Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 

03.04.2018; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti: 

- ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• 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. 49 in data 

03.04.2018; 

• la relazione del collegio dei revisori 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 

9. l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte 

e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce  (inclusi nella relazione della Giunta); 

10. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 

DM 18 febbraio 2013; 

- ed inoltre: 

11. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 25.07.2017, relativa alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

12. l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 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; 

13. l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta 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; 

ATTESO che in applicazione dell’art. 10 comma 1 bis del D. Lgs 150/2009 smi e del sistema di misurazione 

della performance del Comune di Cadoneghe, prevede che la relazione sulla performance dell’esercizio 

precedente sia approvata in allegato al Rendiconto di Gestione 2017; 

 

DATO ATTO  che in seguito al rilievo della Corte dei Conti Veneto si evidenzia che il risultato di 

amministrazione dell’anno 2015, a seguito di errore nella re imputazione dell’importo di € 131.988,59, 

risulta rideterminato in € 333.059,87;  
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VISTA la relazione della performance dell’esercizio 2017, approvata dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 49 del 03.04.2018 e validata dall’organo di valutazione della performance in data 

26.03.2018 unitamente allo schema di rendiconto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Vista la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 in data 

03.04.2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

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; 

 

Dato atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 

1.592.684,51  così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione 

finanziaria:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.639.656,75

RISCOSSIONI (+) 3.488.186,92 7.935.726,67      11.423.913,59   

PAGAMENTI (-) 2.477.214,81 7.430.627,51        9.907.842,32   

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        3.155.728,02   

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        3.155.728,02   

RESIDUI ATTIVI (+)    648.735,54      2.878.000,78   3.526.736,32

di cui  derivanti da accertamenti  di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-)    421.697,04      2.838.833,52   3.260.530,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-) 318.667,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE

(-) 1.510.581,61

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017  (A)

(=)        1.592.684,51   

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibi lità al 31/12/2017               712.619 ,97   

Accan tonamento residui perenti a l 31/12/…. (solo per le 
region i)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35  del 2013 e successive 
modifiche e rif inanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti                 59.493 ,65   

              772.113 ,62   

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                 24.983,86   

Vincoli derivanti da tra sferimenti

Vincoli derivanti dall a contrazione d i mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

                24.983,86   

Parte destinata agli investimenti               448.137 ,36   

              448.137,36   

              347.449,67   Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione  al 31  dicembre 2017: 

Totale parte accantonata (B) 

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli  investimenti (D)
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Dato atto che le perdite risultanti dal Conto economico saranno ripianate con l’utilizzo di riserve; 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 27.03.2018; 

 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

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; 

 

SI PROPONE 

 

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 2017, 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;  
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2. di accertare un avanzo di amministrazione per l’esercizio 2017 di € 1.592.684,51  così come risulta dal 

seguente prospetto riassuntivo della gestione   finanziaria: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.639.656,75

RISCOSSIONI (+) 3.488.186,92 7.935.726,67      11.423.913,59   

PAGAMENTI (-) 2.477.214,81 7.430.627,51        9.907.842,32   

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        3.155.728,02   

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        3.155.728,02   

RESIDUI ATTIVI (+)    648.735,54      2.878.000,78   3.526.736,32

di cui  derivanti da accertamenti  di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-)    421.697,04      2.838.833,52   3.260.530,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-) 318.667,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE

(-) 1.510.581,61

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017  (A)

(=)        1.592.684,51   

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibi lità al 31/12/2017               712.619 ,97   

Accan tonamento residui perenti a l 31/12/…. (solo per le 
region i)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35  del 2013 e successive 
modifiche e rif inanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso

Altri accantonamenti                 59.493 ,65   

              772.113 ,62   

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                 24.983,86   

Vincoli derivanti da tra sferimenti

Vincoli derivanti dall a contrazione d i mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

                24.983,86   

Parte destinata agli investimenti               448.137 ,36   

              448.137,36   

              347.449,67   Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione  al 31  dicembre 2017: 

Totale parte accantonata (B) 

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli  investimenti (D)

 
 

 

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 -1.365.188,90; 

5. di dare atto che le perdite risultanti dal Conto economico saranno ripianate con l’utilizzo di riserve; 

6. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 36.261.311,72 così 

determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2017    Euro 36.904.996,51 

Variazioni in diminuzione     Euro 24.473,91 
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Patrimonio netto al 31/12/2017    Euro 36.261.311,72 

 

7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2017 non esistono debiti fuori bilancio; 

8. 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; 

9. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 27.03.2018; 

10. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la relazione della performance dell’esercizio 

2017; 

11. 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 2017 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

12. 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. 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole: 

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul rendiconto 

Cadoneghe,      Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

                dr. Roberto PINTON 

 

- in ordine alla regolarità tecnica sulla relazione della performance 

Cadoneghe,     La Responsabile del Servizio Affari Generali  

                dr.ssa Lajla PAGINI 
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Ore 19.43. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 
 
E’ presente alla seduta, su invito del Presidente, il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Roberto 
Pinton.   
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo, il Dott. Pinton, il Consigliere Mavolo, il Dott. Pinton, il 
Consigliere Mavolo, il Dott. Pinton, il Consigliere Mavolo, il Dott. Pinton, il Consigliere Mavolo, il 
Presidente, il Dott. Pinton, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, il Segretario Comunale, 
il Sindaco, il Segretario Comunale, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Dott. Pinton, il Sindaco, il 
Consigliere Mavolo, il Sindaco e il Dott. Pinton. 
 
Alle ore 20.15 entra in sala, su invito del Presidente, il Dott. Maurizio Interdonato in qualità di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti il quale interviene subito per fornire ulteriori 
chiarimenti al Consigliere Mavolo. 
 
Intervengono il Consigliere Mavolo, il Dott. Interdonato, il Consigliere Mavolo, il Dott. 
Interdonato, il Consigliere Borella, il Dott. Interdonato, il Consigliere Borella, il Consigliere 
Scacco, il Dott. Interdonato, il Consigliere Scacco, il Dott. Interdonato, il Consigliere Scacco, il 
Dott. Interdonato, il Consigliere Scacco, il Dott. Interdonato, il Consigliere Lacava, il Dott. 
Interdonato, il Consigliere Lacava, il Dott. Interdonato, il Consigliere Scacco per la dichiarazione 
personale di voto favorevole con diversi rilievi, il Consigliere Lacava per la dichiarazione di 
astensione dal voto del suo gruppo con osservazioni, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di 
voto favorevole del suo gruppo, il Consigliere Borella per la dichiarazione di voto contrario del suo 
gruppo e il Consigliere Mavolo per la dichiarazione di voto contrario del suo gruppo.  
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli  7  
Voti contrari  6 (Borella, Vigolo, Mavolo, Escobar, Benato, Gobbo) 
Astenuti  2 (Lacava, Garato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli  7  
Voti contrari  6 (Borella, Vigolo, Mavolo, Escobar, Benato, Gobbo) 
Astenuti  2 (Lacava, Garato) 
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Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Intervengono il Presidente e il Sindaco per un saluto e un ringraziamento al Dott. Interdonato ormai 
prossimo alla scadenza dell’incarico quale Presidente del Collegio dei Revisori. 
 
Intervengono il Dott. Interdonato, il Sindaco e il Dott. Interdonato che saluta i presenti e lascia la 
sala della riunione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°  668  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  08.05.2018 
 
Addì  08.05.2018                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


