
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 13/2012            Seduta del 27.04.2012  

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 

2011 
 
 
L’anno 2012 addì 27 del mese di aprile alle ore 20.42 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, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO A  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 19 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
NANIA Enrico, TALPO Anna Luisa 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO:  Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2011 
 
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 2011. 
Ai sensi dell’art. 151, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 2-quater del 
D.L. 154/2008, convertito in legge 189/2008, il termine per l’approvazione del rendiconto è il 30 
aprile. 
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. 267/2009, esprimendo il proprio parere favorevole. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATI l’art. 151 - comma settimo e l’art. 227, comma secondo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 e ss. mm. ii. che prevedono l’approvazione da parte del Consiglio comunale, entro il 30 aprile, 
del rendiconto della gestione dell’anno precedente;.  

 
ESAMINATO il Conto per l’esercizio finanziario 2011 reso dal Tesoriere – Banca di Credito 
Cooperativo dell’Alta Padovana; 
 
VISTA la deliberazione n. 21 del 04.04.2012, con cui la Giunta Comunale ha proposto al 
Consiglio l’approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2011 e relativi allegati – 
compresa la relazione della Giunta comunale (allegato sub A); 
  
VISTA la relazione redatta dal Collegio dei Revisori sul Conto in oggetto in data 
06.04.2012(allegato sub B); 
 
PRESO ATTO che i responsabili dei servizi hanno provveduto, in base all’art. 228 - comma terzo 
del D.LGS. 18.8.2000, n. 267  e alla la circolare del Ministero dell’Interno 18.9.1995 - F.L. 19/95, 
all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte di tali partite nella contabilità comunale; 
 
VISTO che, conseguentemente all’operazione di riaccertamento di cui sopra, è stato redatto 
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza da allegarsi al conto ai sensi 
dell’art. 227 – quinto comma lett. c) del D.Lgs. 267/2000 - giusta determinazione del responsabile 
dei servizi finanziari  n. 54  del  29.03.2012 (allegato sub C); 
 
VISTA la tabella di rilevazione dei parametri ai fini della definizione delle condizioni deficitarie 
dell’Ente di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, come modificato dall’art. 19 
del D.LGS. 15.9.1997, n. 342  e con riferimento all’art. 228 -  quinto comma del D.Lgs 267/2000 
(allegato sub D), dalla quale si rileva che questo Comune non si trova in condizione 
strutturalmente deficitaria; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.  38 del 28.09.2011, con la quale si è dato attuazione 
ai disposti di cui agli artt. 191 e 193 del D.Lgs 267/2000 (allegato sub E); 
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DATO ATTO che sono allegati al presente provvedimento: 
- sub G) il rendiconto SIOPE ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 23.12.2009, contenente i 
dati resi disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia, attraverso l’applicazione 
“ww.siope.it”, riferiti all’esercizio 2011; 
- sub H) il prospetto “Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
dell’Ente nell’anno 2011”, di cui all’art. 16 comma 26 del decreto legge 138/2011 convertito nella 
Legge n. 148/2011, redatto in conformità allo schema tipo approvato con il Decreto del Ministro 
dell’Interno del 23.01.2012; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO del rispetto delle procedure previste ai sensi degli artt. 227, secondo comma, e 239, 
primo comma – lett. d), del D. Lgs. 267/2000, 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – primo comma del D.Lgs. 267/2000, 
 
RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 134 – quarto comma del DLgs. 267/2000, di 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di dar seguito ai successivi 
atti conseguenti all’approvazione del rendiconto della gestione, 
 

SI PROPONE 
 
 
1. di approvare il rendiconto della gestione  - relativo all’esercizio finanziario 2011, comprendente 

il conto del bilancio, economico e del patrimonio nelle risultanze finali di cui di cui all’allegato 
sub F, con allegata la relazione della giunta comunale sub A; 

 
2. di dare atto che al rendiconto sono allegati: 

- il rendiconto SIOPE ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 23.12.2009, sub G al 
presente provvedimento; 

- il prospetto “Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
dell’Ente nell’anno 2011”, sub H) al presente provvedimento; 

 
3. di prendere atto che, conseguentemente all’avvenuto riaccertamento, l’elenco dei residui attivi e 

passivi distinto per anno di provenienza risulta dall’allegato sub C; 
 

4. di dare atto delle conseguenti risultanze della tabella di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92 
redatta secondo i parametri fissati con decreto del Ministero dell’Interno n. 217 del 10.6.2003, 
allegato sub D, dalle quali si rileva che l’Ente non si trova in condizione strutturalmente 
deficitaria, anche per gli effetti di quanto ex art. 228 5° comma del D.Lgs 267/2000; 

 
5. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                       Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
                                                                                                     Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, 
si esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                       Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
                                                                                                     Dott. Giorgio Bonaldo 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 2 
dell’ordine del giorno. 
 
Interviene l’Assessore Giacomini. 
 
Entrano il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Maritan, e il Responsabile dei 
Servizi Economico-Finanziari, Dott. Bonaldo. 
 
Intervengono il Dott. Maritan, il Dott. Bonaldo, il Consigliere Maschi, il Consigliere Savio, il 
Consigliere Fugolo, il Consigliere Vettore, il Consigliere Borella e il Sindaco. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  
   
Voti favorevoli 12  
Astenuti 1 Bottecchia 
Voti contrari 6 Borella, Fugolo, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo 
 
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 19  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari 6 Borella, Fugolo, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Escono il Dott. Maritan e il Dott. Bonaldo. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 416 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 08.05.2012 
 
Addì 08.05.2012                     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 02.06.2012 
 
Lì 04.06.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


