COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 27 Del 06-07-2020
Oggetto:

Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2019, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.Lgs. n.
267/2000 e dellart. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di luglio alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria.
Eseguito l’appello risultano:
FINOTTO MANRICO
CONTE LEONARDO
PIZZOL DAMIANO
DALLA MORA CRISTINA
SGNAOLIN MICHELE
FREGONESE GIOVANNI
ZORZI GABRIELE
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FALCIER DIEGO
FASAN GIANNINO
ZARAMELLA GIANPIETRO
SENSINI MASSIMO
SARTORETTO ALESSANDRA
PASINI MANUEL
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di Sindaco assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. CALLEGARI ENNIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Falcier relaziona sul punto indicando alcuni possibili usi dell’avanzo.
Sartoretto chiede delucidazioni riguardo al recupero di risorse che derivano dai capitoli della politica
sociale e della famiglia.
Falcier fa presente come il recupero di diverse somme, da residui attivi, derivi dal lavoro della
ragioneria.
La responsabile del servizio finanziario Celeghin cita i recuperi di somme derivanti dalla minore spesa
presso i ricoveri in istituti e lo sfasamento dei pagamenti non in corrispondenza con i versamenti
regionali, che fa generare successivamente una sorta di economia.
Sartoretto prende atto che non sono stati utilizzati.
***
Su proposta dell’assessore al Bilancio, Tributi e Attività Economiche, Diego Falcier
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 01/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2019/2021;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2019/2021;
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 17/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che:
l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “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”;
gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della
gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione
dei dati contabili, nonché gli altri documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30
aprile dell’anno successivo;
Preso atto che l’art. 107 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 dispone il differimento del termine per l’approvazione del
Rendiconto della gestione 2019 al 30 giugno 2020 in considerazione “della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità
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di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze”;
Preso altresì atto che:
 ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
 ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno
reso il conto della propria gestione;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n.
118/2011;
Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 , e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi degli
artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art.
11 comma 6 del D.Lgs. n. 118, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del
27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 sono allegati:
i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti,
i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi all’esercizio 2018 (penultimo 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" di cui al
principio applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 relativi all’esercizio 2018 (penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce);
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/06/2020 l’Ente ha optato per la
facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale secondo quanto consentito dall’art. 232
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto si allega al Rendiconto di gestione 2019 una situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con le modalità semplificate di cui al D.M. 11 novembre
2019;
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Visto l’art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale dispone:
 al comma 820 “A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato
di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta,
in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Tenuto conto:
che il D.M. 1° agosto 2019 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio - Allegato 10 al
Rendiconto della gestione - dal quale risultano:
- il Risultato di competenza W1;
- l’Equilibrio di bilancio W2;
- l’Equilibrio complessivo W3;
che come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:
- è obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli
equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;
- gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva
capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del
disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, allegato A) parte integrante e sostanziale
al presente atto, evidenzia i seguenti risultati della gestione:
- dal conto del bilancio, un risultato di amministrazione pari a € 323.317,14, un risultato di
competenza W1 pari ad € 66.123,82 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;
- dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di € 16.442.828,05 e un fondo di dotazione
pari ad € 9.607.056,14;
Accertato che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale
definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 28 dicembre 2018;
Accertato altresì che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 e dei documenti allegati
sono stati resi disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal
vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, mediante deposito presso l’Ufficio Segreteria avvenuto
in data 05/06/2020;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
visto l'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento;
visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
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atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il
parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio
finanziario;
con votazione palese che dà i seguenti risultati: voti favorevoli n. 9 (nove), astenuti 3 (tre) (Zaramella
Sartoretto Pasini) espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
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 2019 redatto
secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in
premessa compresa la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, nel quale sono
dimostrati i seguenti risultati della gestione:
1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di € 323.317,14,
come di seguito determinato e composto:
GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE
914.375,13

RISCOSSIONI

(+)

844.307,01

2.561.277,50

3.405.548,51

PAGAMENTI

(-)

934.212,62

2.747.651,42

3.681.864,04

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

638.095,60

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre 2019

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

638.095,60

RESIDUI ATTIVI

(+)

567.843,57

2.126.836,56

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2019 (A)

2.694.680,13
0,00

(-)

483.872,07

637.398,64

1.121.270,71

(-)

33.139,68

(-)

1.855.048,20

(=)

323.317,14

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

43.801,34

Totale parte accantonata (B)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 06-07-2020 Comune di Fossalta di Piave

30.000,00
11.110,97
84.912,31

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
Totale parte vincolata (C)

0,00

Parte destinata agli investimenti

2)
3)

6)

7)

Totale parte destinata agli investimenti
(D)

62.176,78

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

176.228,05

1.2) in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli
equilibri di bilancio, Allegato 10 D.Lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza W1 pari ad €
66.123,82 e il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2;
1.3) in base alla risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale dell’esercizio 2019
pari ad € 16.442.828,05 e un fondo di dotazione pari ad € 9.607.056,14;
di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono debiti fuori
bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del
28.12.2018 allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario;
di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario:
- di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e
semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M.
29/04/2016;
- di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2019 alla Banca Dati della Pubblica
Amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;
di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzopolitico”, conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Consiglio comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore
votazione in forma palese, con favorevoli n. 9 (nove), astenuti 3 (tre) (Zaramella Sartoretto Pasini)
espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) componenti presenti e votanti, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 05-06-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere:

Favorevole
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Data: 05-06-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Celeghin Angela

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALLEGARI ENNIO
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
____13-08-2020_____ n° _760___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
Lì, 13-08-2020
IL MESSO COMUNALE
_____________________
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.

Celeghin Angela
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