COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N°23
Reg. delib.
del 29-06-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Esame ed approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Oggi ventinove del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
TOGNON MASSIMO
BIANCO MARIA
TERESA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

CIETTO ERICA
ZANETTE MIRCA
DE ROSSO NATALINA
NARDI GIUSEPPE
BRESSAN STEFANO
NADAI ELISA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presenti 12 Assenti

Presiede l’adunanza il Signor PERENCIN MATTIA in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Comunale Dott. BASSANI MANUELA.
Sono scrutatori i Signori:
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

Esame ed approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 a norma di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 151 del decreto legislativo numero
267/2000, 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;
 ai sensi dell’art. 231 del decreto legislativo numero 118/2011, il Rendiconto è completato
dalla relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del medesimo decreto;
 ai sensi del comma 2 dell’articolo 227 del decreto legislativo numero 267/200, il rendiconto
va approvato dall’organo consiliare entro il 30 aprile e la proposta è messa a disposizione
dei Consiglieri almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio
comunale;
DATO ATTO che unicamente con riferimento al Rendiconto 2019 il decreto legge numero
18/2020 convertito con legge 27/2020 (c.d. Cura Italia) all’articolo 107, comma 1, lettera b)
dispone, per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del
decreto legislativi numero 118/2011, il differimento al 30 giugno 2020 del termine di adozione dei
rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile
2020;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021 e relativi allegati e la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 25.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019 – 2021 – parte finanziaria;
- nel corso dell’esercizio finanziario 2019 sono state adottate n. 4 variazioni al bilancio di
previsione 2019 - 2021;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 29.07.2019 si è provveduto alla verifica del
permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo
numero 267/2000;
- con deliberazione della Giunta comunale n.49 del 09.06.2020 è stato approvato lo schema del
rendiconto di gestione 2019 corredato della relazione sulla gestione di cui all’articolo 11, comma 6
del decreto legislativo numero 118/2011 così come modificato dal decreto legislativo numero
126/2014 per sottoporli all’esame dell’Organo di Revisione ed alla successiva approvazione da
parte del Consiglio comunale;
RICHIAMATI l’articolo 151, comma 7, nonché l’articolo 227 comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267, i quali prevedono l’obbligo in capo all’organo consiliare di approvare il
rendiconto tenendo motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione;
PRESO ATTO:
- del Conto del Tesoriere dell’esercizio finanziario 2019 reso dal Tesoriere Comunale –
UNICREDIT Spa. – Filiale Farra di Soligo - ai sensi dell’articolo 226 del decreto legislativo
numero 267/2000;
- degli elenchi dei residui attivi e passivi accertati e riaccertati ai sensi del comma 3 dell’articolo
228 del decreto legislativo numero 267/2000 con deliberazione adottata dalla Giunta comunale n.48
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del 09.06.2020 con cui si è provveduto, a seguito della sottoscrizione a settembre 2019 degli accordi
transattivi tra le parti a chiusura del “Contenzioso PIP”, ad eliminare la quota di residui attivi pari
ad € 1.697.959,30 (quota vincolata nell’avanzo 2018), quale importo a carico dell’Ente per l’anno
2019, di cui € 897.959,30 già versati agli espropriati nell’esercizio 2016;
- dello schema del Rendiconto della gestione per l’anno 2019 composto dal Conto del Bilancio,
Stato Patrimoniale e Conto Economico e relativi allegati e della Relazione al Rendiconto della
gestione approvati con deliberazione della Giunta Cìcomunale n .49 del 09.06.2020;
- che lo schema del Rendiconto prevede di apportare all’avanzo di amministrazione 2019 un vincolo
di € 1.021.441,99, quale quota a carico dell’Ente per l’esercizio 2020, sempre inerente gli accordi
transattivi sopra citati;
DATO ATTO il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha attestato la concordanza tra
le partite del Conto del tesoriere e le scritture contabili dell’Ente rilevate nel Conto del bilancio
2019, l’inesistenza per l’anno 2019 di debiti fuori bilancio e di richieste al tesoriere di anticipazioni
di tesoreria;
VISTO il Rendiconto della gestione comprendente il Conto del Bilancio e relativi allegati, redatti
sui modelli previsti dal decreto legislativo numero 118/2011
VISTA la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2019, riportata in allegato sub “A”;
CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’articolo 233 del decreto legislativo numero 267/2000, gli agenti contabili
interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
 è stato rispettato quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 38666 del 23.12.2009 il quale stabilisce che gli Enti Locali allegano al
rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle
entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti
Pubblici che rileva in via telematica gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri e dai
cassieri delle Amministrazioni pubbliche) del mese di dicembre contenenti i valori cumulati
dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
 si è proceduto alla verifica e certificazione della situazione debitoria/creditoria con le
società partecipate ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge numero 95/2012,
convertito con modificazioni dalla legge numero 135/2012,
 è stato predisposto elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2019 ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011,
numero 138;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo
quanto prescritto dall’articolo 242, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000
aggiornata da ultimo con D.M. 28.12.2018, riporta esito negativo per tutti i parametri
previsti;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2019 ai sensi del combinato disposto degli articoli 151, comma 7, e 227
del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo numero 267
del 18 agosto 2000;
Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
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favorevoli
astenuti
contrari

n. 9
n. 3 (Bressan Stefano, Nadai Elisa e De Rosso Natalina)
nessuno
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, il quale comprende il Conto del Bilancio
e i relativi allegati, redatto conformemente ai modelli previsti dal decreto legislativo numero
118/2011, da cui emerge il quadro riassuntivo nelle seguenti risultanze finali:
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO INIZIALE DI CASSA

TOTALE
2.719.660,56

RISCOSSIONI

4.301.241,00

4.051.477,74

8.352.718,74

PAGAMENTI

5.072.584,96

3.378.057,83

8.450.642,79

FONDO FINALE DI CASSA

2.621.736,51

RESIDUI ATTIVI
Di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze € 343.043,04

5.880.122,73

1.022.513,13

6.902.635,86

RESIDUI PASSIVI

5.319.697,07

1.165.103,93

6.484.801,00

SALDO

FPV FONDO PLUR. VINCOLATO SPESE
CORRENTI
FPV FONDO PLUR. VINCOLATO SPESE IN
CONTO CAPITALE

3.039.571,37

113.720,09

69.943,57

AVANZO D' AMMINISTRAZIONE 2019

2.855.907,71

Composizione del risultato di
amministrazione 2019

2.855.907,71
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Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione al 31/12/2019

€ 42.637,37

Fondo contenzioso al 31.12.2019

€ 373.595,00

Indennità di fine mandato sindaco

€ 1.555,17
Totale parte accantonata

€ 417.787,54

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui

€ 116.005,36
€ 1.021.441,99

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale parte vincolata

€ 1.137.447,35

Totale parte destinata agli
investimenti

€ 310.641,70

Totale parte disponibile

€ 990.031,12

2. di dare atto:
 che la Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 09.06.2020 ha approvato lo schema di
rendiconto della gestione per l’esercizio 2019, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo
numero 267/2000;
 che, a seguito della sottoscrizione a settembre 2019 degli accordi transattivi tra le parti a
chiusura del “Contenzioso PIP”, si è provveduto ad eliminare la quota di residui attivi pari ad €
1.697.959,30 (quota vincolata nell’avanzo 2018), quale importo a carico dell’Ente per l’anno
2019, di cui € 897.959,30 già versati agli espropriati nell’esercizio 2016;
 che si prevede di apportare all’avanzo di amministrazione 2019 un vincolo di € 1.021.441,99,
quale quota a carico dell’Ente per l’esercizio 2020, sempre inerente gli accordi transattivi sopra
citati;
 che sono stati allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di
dicembre 2019 contenenti i valori cumulati dell’anno e la relativa situazione delle disponibilità
liquide ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
38666 del 23.12.2009;
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che si è proceduto alla verifica e certificazione della situazione debitoria/creditoria con le
società partecipate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legge numero 95/2012,
convertito con modificazioni dalla legge numero 135/2012;
che è stato predisposto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2019 ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13.08.2011,
numero 138;
che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo
quanto prescritto dall’articolo 242, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000
aggiornata da ultimo con D.M. 28.12.2018, riporta esito negativo in merito alla condizione di
deficitarietà strutturale dell’Ente;
che il Comune non è in condizione strutturalmente deficitarie e che non sussistono debiti fuori
bilancio non riconosciuti;
che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione
(All A);
che sulla proposta della presente deliberazione è stata acquisito il parere tecnico e contabile del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo numero 267/2000.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di darvi attuazione, con la seguente successiva e separata votazione espressa in
forma palese per alzata di mano:
favorevoli
n. 9
astenuti
n. 3 (Bressan Stefano, Nadai Elisa e De Rosso Natalina)
contrari
nessuno
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’articolo 134 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Esame ed approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Esame ed approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-06-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Esame ed approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019

Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-06-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 29-06-2020
Oggetto: Esame ed approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio .

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li

IL MESSO COMUNALE
F.to
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del 29-06-2020
Oggetto: Esame ed approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to BASSANI MANUELA
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