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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 11:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARCAZZAN PIETRO
BIANCARDI MATTEO
CANCELLIERI MARIO
BUSSACCHETTI THOMAS
BOCCOLA PAOLO

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti

Totale Assenti

5

Presenza
S
S
S
S
S
0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Vaccaro Giuseppe.
In qualità di SINDACO, il Sig. MARCAZZAN PIETRO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to DOTT.SSA LORENZA MARCHEGGIANI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pagina
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OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le disposizioni contenute negli artt. 227 e seguenti del TUEL 18 Agosto 2000 n. 267,
relative alla formazione del rendiconto di gestione, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto
Economico ed il Conto del Patrimonio;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 che approva i modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs.
25 febbraio 1995 n. 77;
VISTO l’art. 229, comma 9 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 , il quale dispone che “al conto
economico è accluso un prospetto di conciliazione, che partendo dai dati finanziari della gestione
corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale
economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al Patrimonio”;
VISTO l’art. 2 del Decr. Economia e Finanze 23/12/2009, n° 38666, il quale prevede che gli
enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2010 allegano al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa
situazione delle disponibilità liquide;
VISTO l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare,
entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale;
VISTO l’articolo 6, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135 il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta
nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
VISTO il Conto reso dal Tesoriere Comunale, Banco Popolare Soc. Coop., in data
30.01.2014;
PRESO ATTO che il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è pari a
€.922.223,99, come attestato dal Tesoriere Comunale Banco Popolare Soc. Coop;
VISTE le norme in vigore, relative al Patto di stabilità interno per l’esercizio 2013, con
particolare riferimento a:
Legge 24/12/2012, n° 228 (legge di stabilità 2013);
Legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) - Articoli 8, 19, 30, 31 e 32;
D.L. 06/06/2012, n° 74, convertito con modificazioni dalla L. 01/08/2012, n° 122 - Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012;
D.L. 08/04/2013, n° 35, convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013, n° 64;
D.L. 26/04/2013, n° 43, convertito con modificazioni dalla L. 24/06/2013, n° 71 - Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali,
in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015;
D.L. 06/07/2012, n° 95, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n° 135, art. 16,
comma 11 (interpretazione autentica dell’art. 8, comma 1 della L. n. 183/2011);

D.Lgs 06/09/2011, n° 149 - art. 7;
D.L. 6/07/2011, n° 98, convertito con modificazioni dalla L.15/07/2011, n° 111 - art. 14, D.L.
31/05/2010, n° 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010, n° 122 - art. 20;
Circ. MEF 07/02/2013, n° 5 (G.U. Serie Gen. n° 185 del 08/08/2013)– Circolare
esplicativa,
D.M. Economia e Finanze 14/05/2013, n° 0041930 (G.U. Serie Gen. n° 141 del
18/06/2013) - Decreto obiettivi programmatici;
D.M. Economia e Finanze 02/09/2013 n° 0070887 (G.U. Serie Gen. n° 213 del
11/06/2013) – Monitoraggio semestrale del patto di stabilità anno 2013 per i Comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti;
D.L. 15/10/2013, n° 120, convertito con modificazioni dalla L. 13/12/2013, n. 137 – art. 2, c. 5.
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 12 del 10.04.2014, con
la quale, sulla base delle determinazioni dagli uffici competenti, si è formalizzato il riaccertamento
dei residui attivi e passivi da riportare al bilancio 2014;
RILEVATO che la Giunta Comunale, tenuto conto della determinazione suddetta e delle
determinazioni degli uffici competenti, ha provveduto alla formazione del conto del Bilancio, alla
determinazione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto,
previo accertamento dei residui attivi insussistenti ed inesigibili e dei residui passivi insussistenti
verificando per ciascuno di essi le motivazioni che comportano la cancellazione e i titoli per il
mantenimento in conformità al secondo e terzo comma dell'art. 228 del TUEL 18 Agosto 2000, n.
267;
DATO ATTO che, dopo le opportune verifiche, non si rileva a carico dell’esercizio 2013
l’esistenza di debiti fuori bilancio, che non siano stati riconosciuti e finanziati entro la data di
approvazione della presente deliberazione:
VISTI:
- lo schema di conto del Bilancio 2013 e relativi allegati (all. A), comprendente il prospetto di
conciliazione, il conto economico ed il conto del patrimonio e i relativi allegati, così come elencati:
1. Prospetto di conciliazione, Conto economico, Rendiconto generale del Patrimonio
2. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
3. Riepilogo generale delle spese
4. Quadro riassuntivo generale delle Entrate
5. Quadro riassuntivo generale delle Spese
6. Quadro riassuntivo generale risultati differenziali
7. Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà e verifica dei parametri
di dissesto
8. Indicatori finanziari ed economici generali
9. Servizi indispensabili, servizi a domanda individuale e servizi diversi; parametri di
efficacia ed efficienza;
10. Elenco dei mutui ed altri debiti deliberati e concessi nell’esercizio 2013
11. Elenco delle variazioni di Bilancio e dei prelevamenti di fondi deliberati nel 2013
12. Attestazioni dei debiti fuori bilancio
13. Attestazioni del Tesoriere
14. Attestazioni ai fini dell’inventario generale al 31.12.2013
15. Rendicontazione dell’Economo comunale
16. Patto di stabilità
Calcolo degli obiettivi 2013
Verifica degli obiettivi al 31/12/2013
17. Prospetto dei dati SIOPE (D.M. Economia e Finanze n° 38666 del 23/12/2009)
18. Spese finanziate con le sanzioni per violazione del codice della strada
- la Relazione al rendiconto 2013, di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267
contenente le osservazioni e le determinazioni in merito agli obblighi derivanti dal patto di stabilità
(all. B);

- il riaccertamento dei residui attivi e passivi composto da:
✔ riaccertamento dei residui attivi provenienti dalla gestione della competenza e dei residui (all.
C);
✔ riaccertamento dei residui passivi provenienti dalla gestione della competenza e dei residui (all.
D),
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2013 –
art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 D.M. Interno del 23/01/2012 (all. E);
DATO ATTO che dalle note informative, di cui all’art. 6, comma 4 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135,trasmesse dalle
società partecipate ed asseverate dall'Organo di Revisione, si rileva la perfetta coincidenza dei
crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, iscritti nei rispettivi Bilanci;
DATO ATTO che il Conto del Bilancio del precedente esercizio finanziario è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione C.C. n. 6 del 02.05.2013, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO altresì che si è provveduto in data 30.09.2013, con delibera C.C. n. 33,
esecutiva, alla ricognizione circa lo stato di attuazione dei programmi ed ai provvedimenti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 125 e 227 del TUEL 18/8/2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Conto del Bilancio 2013 e relativi allegati (all. A) dai quali
emergono i seguenti quadri riassuntivi della gestione stessa;CONTO DEL BILANCIO
Residui
Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non re
golarizzare al 31/12
Differenza
Residui attivi al 31/12
Residui passivi al 31/12
Differenza
Avanzo

1.367.408,74
1.854.973,90

Gestione
Competenza
5.495.646,66
5.656.412,29

Totale
1.570.554,78
6.863.055,40
7.511.386,19
922.223,99
0,00

1.209.917,69
1.818.938,82

1.444.298,10
1.255.732,39

di cui
Avanzo 2012 non utilizzato
Avanzo costituito nel 2013
-Fondi Vincolati
-Fondi per il finanz. Spese c.to
Risultato di Amministrazione
Capitale
-Fondi di Ammortamento
-Fondi non vincolati

922.223,99
2.654.215,79
3.074.671,21
-420.455,42
501.768,57

182.452,71
319.315,86
6.720,00
87.564,12
407.484,45

CONTO ECONOMICO
2013
A

Proventi della gestione

B

Costi della gestione
Risultato della gestione

C

D

E

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate

6.855.916,64
-5.745.009,84
1.110.906,80
5.760,72

Risultato della gestione operativa

1.116.667,52

Proventi (+) ed oneri (-) finanziari

-396.015,74

Risultato della gestione ordinaria

720.651,78

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

380.967,37

Risultato economico di esercizio

1.101.619,15

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto al 1° gennaio 2013
–
15.572.977,69
Patrimonio netto al 31 dicembre 2013
+
16.674.596,84
Incremento del Patrimonio netto
+
1.101.619,15
Utile
+
1.101.619,15
- la Relazione al conto consuntivo 2013, di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL 18/8/2000, n. 267 contenente
le osservazioni e le determinazioni in merito agli obblighi derivanti dal patto di stabilità (all. B);
- il riaccertamento dei residui attivi provenienti dalla gestione della competenza e dei residui (all. C);
- il riaccertamento dei residui passivi provenienti dalla gestione della competenza e dei residui (all. D);
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2013 – art. 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 D.M. Interno del 23/01/2012 (all. E);
- le note informative, di cui all’art. 6, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, asseverate dall'Organo di Revisione, da cui si rileva la
perfetta coincidenza dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, iscritti nei rispettivi
Bilanci;
2.-DI PROPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Rendiconto della
Gestione 2013, previa espressione del parere da parte dell’organo di revisione.
3.-DI DARE ATTO che lo schema di Rendiconto della Gestione 2013 è depositato presso il Servizio
Finanziario del Comune a decorrere dal 22.04.2014.
4.-DI DICHIARARE la presente deliberazione, dopo separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267-.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 83 DEL 17/04/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Attesto che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
03/06/2014 ed vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, 1° comma D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000
Data: 03/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, il giorno
13/06/2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3 e 4).

Data: 13/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

È copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCARO DOTT. GIUSEPPE

