
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 35/2019            Seduta del 30.04.2019 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 

2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

 
L’anno 2019 addì 30 del mese di aprile alle ore 20.30 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 20.35, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico G  11. BENATO Andrea G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis G 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio P 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro G 
8.  ROZZATO Andrea A  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 11 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, GIACOMINI Denis. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia, MAVOLO Renza. 
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OGGETTO: 
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 227 del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 In data 11.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 in data 27.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al 

d.Lgs. n. 118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni : 

-   Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 11.04.2018 ratificata con DCC n. 61 del 21.05.2018 

-   Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 04.07.2018 

-   Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 17.10.2018 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 in data 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 02.05.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

gestione;  

 

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 2018 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 13.03.2019, 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; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 

22.03.2019; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 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; 
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• 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. 41 in data 

22.03.2019; 

• 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 deficitari approvati con DM 20 febbraio 2018; 

- ed inoltre: 

11. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 in data 26.07.2018, 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 2018 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 2018, 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 2018; 

 

VISTA la relazione della performance dell’esercizio 2018, approvata dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 41 del 22.03.2019 e validata dall’organo di valutazione della performance in data 

27.02.2019 unitamente allo schema di rendiconto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Vista la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 in data 

22.03.2019, 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 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 

2.540.453,75  così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.155.728,02

RISCOSSIONI (+) 2.185.401,37 8.490.264,25      10.675.665,62   

PAGAMENTI (-) 1.982.354,83 8.456.347,90      10.438.702,73   

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        3.392.690,91   

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)        3.392.690,91   

RESIDUI ATTIVI (+)   1.263.684,85      2.159.853,91   3.423.538,76

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI (-)   1.051.721,29      1.620.626,36   2.672.347,65

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI
(-)

258.624,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE
(-) 1.344.803,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2018  (A)

(=)        2.540.453,75   

Parte accantonata

Fondo crediti di  dubbia esigibilità al 31/12/2018               969.133,17   

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le 

regioni)

Fondo anticipazioni liquidi tà DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti

Fondo  perdite società partecipate

Fondo contezioso               727.291,00   

Altri accantonamenti                   7.195,00   

           1.703.619,17   

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                 80.860,00   

Vincoli derivanti da trasferimenti               215.082,75   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                 17.350,57   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

              313.293,32   

Parte destinata agli investimenti               124.696,58   

              124.696,58   

              398.844,68   Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: 

Totale parte accantonata (B) 

Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

 
 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 28.03.2019; 

 

Visto il DM Interno del 20 febbraio 2018, con il quale sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà, 

in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
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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 2018, 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;  

 

2. di accertare un avanzo di amministrazione per l’esercizio 2018 di € 2.540.453,75  così come risulta dal 

seguente prospetto riassuntivo della gestione   finanziaria:  

RESIDU I C OM PET ENZA TOTALE

F ondo  c assa  a l 1° genna io 3.155 .728,02

R IS CO S SIO NI (+) 2 .185.401 ,37 8.49 0.264 ,25      10.6 75 .665 ,62    

P A GA ME NTI (- ) 1 .982.354 ,83 8.45 6.347 ,90      10.4 38 .702 ,73    

S A LDO DI CA SS A A L 31 DICE MB RE (=)        3.3 92 .690 ,91    

P A GA ME NTI per azion i esecutive  non rego la rizzate  

a l 31  dice m bre
(- )

F ON DO D I CA S SA  AL  31  D IC EM BRE (=)        3.3 92 .690 ,91    

R ES IDUI ATT IVI (+)   1 .263.684 ,85      2 .159.853 ,91   3.423 .538,76

d i cui  der ivanti da  acce rtamen ti di tributi e ffe ttu ati 

su lla  base della  stima  del  d ipar tim en to de lle  finanze

R ES IDUI PA SSIVI (- )   1 .051.721 ,29      1 .620.626 ,36   2.672 .347,65

F ON DO P LURIEN NALE  V INCO LATO  P ER S PE S E 

C OR RE NTI
(- )

258 .624,91

F ON DO P LURIEN NALE  V INCO LATO  P ER S PE S E 

IN CO NT O C AP ITALE
(- ) 1.3 44 .803 ,36

R IS ULT AT O  D I AM MINIST RAZION E AL 31  
D IC EM BRE  2018   (A)

(= )        2.5 40 .453 ,75    

Par te ac canto nata

F ondo credit i di  dubbia es igibilità al 31/12/2018               9 69.133,17   

Acca ntonam ento  res idui pe renti al 31/12/… . (solo per le 

regio ni)

F ondo antic ipazio ni liquidi tà DL 35 del 2013 e succes siv e 

m odif iche e rif inanz iament i

F ondo  perdite s oc ietà parte cipate

F ondo contezioso               7 27.291,00   

A lt ri a cc antonam ent i                   7.195,00   

           1.7 03.619,17   

Par te vinco lata 

Vincoli derivant i d a leggi e d ai princ ipi contabili                 80.8 60,00   

V incoli derivant i d a t rasferim enti               215.0 82,75   

V incoli derivant i d alla c ontra zione di m utui                 17.3 50,57   

V incoli form alm ente att ribuit i dall'ente 

A lt ri v inc oli 

              313.293,32   

Par te d estinata agl i investim enti               1 24.696,58   

              124.696,58   

              398.844,68   T otale p ar te d isp on ib ile (E=A-B -C-D )

G E ST ION E

C omp os iz io ne del  r is ultato di  am min istrazion e al  31 d icem b re  2018: 

T otale p ar te accan ton ata (B) 

T otale p ar te vinco lata (C)

Totale  par te  des ti nata a gli inve stime nti  (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; 
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4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 277.457,24; 

5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 45.674.439,56 così 

determinato: 

Patrimonio netto al 01/01/2018    Euro 44.929.036,84 

Variazioni in aumento     Euro 745.402,72 

Patrimonio netto al 31/12/2018    Euro 45.674.439,56 

6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2018 non esistono debiti fuori bilancio; 

7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 20/02/2018, risulta non deficitario; 

8. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla 

certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 28.03.2019; 

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

2018; 

10. 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 2018 deve essere: 

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

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

11. 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 
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Ore 21.35. 

 

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 Economico Finanziari 

Dott. Roberto Pinton. 

L’Assessore Giacomini introduce sulla proposta di deliberazione. 

Intervengono il Consigliere Mavolo, l’Assessore Giacomini, il Dott. Pinton, l’Assessore Giacomini, 

il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Dott. Pinton, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere 

Borella, il Sindaco, il Consigliere Borella, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto 

favorevole e il Consigliere Garato per la dichiarazione di voto contrario. 

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 11  

   

Voti favorevoli  7  

Voti contrari  4 (Escobar, Mavolo, Borella, 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 11  

   

Voti favorevoli  7  

Voti contrari  4 (Escobar, Mavolo, Borella, Garato) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

La seduta si chiude alle ore 20.53. 
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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° 666 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 20.05.2019 
 
Addì  20.05.2019                                                                                     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 

           ................................. 


