COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8
Sessione Ordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di maggio nella solita sala delle
adunanze.
Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto
la Presidenza del dott. Andrea Nardin e la partecipazione e l’assistenza del Segretario
Comunale dott. Sparacio Giuseppe;
Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Nome e Cognome
Nardin Andrea
MIOTTO FRANCESCA
BOVO MICHELE
CAMPAGNARO ALESSANDRO
TONELLO ROBERTO
TURETTA FRANCO
FRIGO LUCA
RIZZI STEFANO
RIZZO NICOLETTA
Barcaro Giovanna
COPPO FILIPPO
CAVALIERE MAURIZIO
MAGGIOLO GIANCARLA

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE E
APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO, STATO PATRIMONALE E CONTO
ECONOMICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
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Il Sindaco introduce l’argomento sintetizzando lo schema di rendiconto in approvazione, quindi
cede la parola al Vice Sindaco CAMPAGNARO che spiega i risultati della gestione 2019 del
Comune di Montegalda che di seguito si sintetizzano:
Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2019

(A)

€

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35 del 2013 e smi
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

275.166,69

134.105,72
10.735,37
144.841,09

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

24.700,00
24.700,00
20,00
20,00

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

105.605,60

Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti

La parte vincolata del risultato di amministrazione ammonta ad € 24.700,00 di cui:
-

€ 4.700,00 per rinnovi contrattuali (oneri ed irap compresi);

-

€ 20.000,00 per spese in c/capitale (lavori messa in sicurezza viabilità provinciale SP21
Grimana).

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato quantificato in € 134.105,72 relativamente ai residui attivi
al 31/12/2019 inerenti l’attività di recupero evasione tributaria e l’attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti di cui al codice della strada. L’accantonamento aggiuntivo al fondo
operato per l’anno 2019 ammonta ad € 60.572,47.
Altri accantonamenti – Indennità di fine mandato del Sindaco
L’importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo ammonta ad € 10.735,37
Risulta accantonata la somma complessiva di € 20,00 per economie sui residui passivi finanziati
da entrate vincolate.
La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote
accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 105.605,60.
Premesso:
• che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 8 del 25/02/2019, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo
n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
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•

che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal
decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo
n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal
decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il
quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35. del 07/05/2020 con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2019 così come previsto dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare
al rendiconto della gestione;
Richiamati

gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227
sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo
consigliare;

gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano
rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;

l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al
termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto
alla consistenza iniziale.
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione,
che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria,
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta n.31 del 23/04/2020 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2019 e agli anni
precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2019 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
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Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17del 29/11/2017;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;
A questo punto il Sindaco chiede se ci sono interventi e, non essendoci, pone in votazione
l’argomento con il seguente risultato:
Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 3 (MAGGIOLO, BARCARO e COPPO),
DELIBERA
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze
finali:

CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1.01.2019

TOTALE
1.159.287,18

Riscossioni

518.866,77

2.646.355,75

3.165.222,52

Pagamenti

674.790,86

2.447.616,45

3.122.407,31

Fondo di cassa al 31.12.2019
Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.2019

1.202.102,39
0,00

0,00

Residui attivi

319.937,28

522.579,59

842.516,87

Residui passivi

284.306,15

467.686,86

751.993,01

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

0,00

98.408,63

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

919.050,93

Risultato di amministrazione al 31.12.2019

275.166,69
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Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al
31/12/2019

134.105,72
.

Parte vincolata

Composizione del risultato di
amministrazione al 31/12/2019

Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente:
- per realizzazione viabilità Via
Cattaneo

20.000,00
4.700,00

- Per rinnovi contrattuali
Fondi per finanziamento spese in
c/capitale

20,00

Totale parte disponibile

105.605,60

CONTO ECONOMICO
2019

2018

Proventi della gestione

2.599.143,79

2.398.180,49

Costi della gestione

2.308.385,46

1.960.514,78

Risultato della gestione

390.758,33

437.665,71

Proventi (+) e oneri (-) finanziari

-46.975,92

-59.179,40

Risultato della gestione operativa

343.782,41

379.486,31

0,00

0,00

-144.718,46

-49.153,31

Imposte

-37.183,24

-35.159,70

Risultato economico di esercizio

161.880,71

294.173,30

Rettifiche di valore delle attività
finanziarie
Proventi (+) e oneri (-) straordinari

STATO PATRIMONIALE
2019

2018

Attivo
Immobilizzazioni immateriali

60.507,44

50.192,81
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Immobilizzazioni materiali

7.435.273,07

7.306.718,86

398.161,95

578.834,80

7.893.942,46

7.935.74,47

0,00

0,00

710.979,15

754.513,93

0,00

0,00

Disponibilità liquide

1.202.102,39

1.159.287,18

Totale attivo circolante

1.913.081,54

1.913.801,11

Ratei e risconti

9.807.024,00

9.849.547,58

9.807.024,00

9.849.547,58

6.193.099,55

5.999.958,58

10.735,37

22.648,65

Debiti di finanziamento

972.788,04

1.134.552,04

Debiti Verso Fornitori

323.322,24

434.488,05

Debiti per trasferimenti e contributi

127.984,75

146.462,86

Altri debiti

300.686,02

316.434,47

Totale debiti

1.724.781,05

2.031.937,22

Ratei e risconti

1.878.408,03

1.795.003,12

9.807.024,00

9.849.547,58

Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Totale dell’attivo
Passivo
Patrimonio netto e conferimenti
Fondi per rischi ed oneri

Totale del passivo

2)

Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze - allegati dal n. 1 al n.
33;

3)

Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre
2019, così come risulta dagli elaborati allegati 8,9;

4)

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del
D.Lgs. 267/2000, allegata (allegato 32) e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5)

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale (allegato 31) e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio (allegato 33) , di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
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6) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e

contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello dell’organo di
revisione dovuto ex articolo 239 comma primo lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Maggiolo, Barcaro,
Coppo), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione
dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Comune di Montegalda
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
f.to dott. Andrea Nardin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Addì,
IL Messo Comunale
F.to BERNO MANUELA
==================================================================
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Montegalda, lì
IL FUNZIONARIO INCARICATO

==================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000;
Lì, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe
==================================================================

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ALESSI REMIGIO
Parere sulla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ALESSI REMIGIO
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