COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 16 Del 16-05-2018
Oggetto: Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di maggio alle ore 20:00, 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:
SENSINI MASSIMO
PASINI MANUEL
ZARAMELLA GIANPIETRO
SARTORETTO ALESSANDRA
GALLO ATTILIO
CAMATA AURELIANA
MINETTO FRANCESCO
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TONON MARIO
BIANCHINI ROBERTO
FANTINELLO CARLO
BIONDO NICOLA
FASAN GIANNINO
ZOCCARATO MAURO
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. CALLEGARI ENNIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Entra il consigliere Fantinello presenti 12.
Fasan fa presente come nella relazione del revisore chiede quale sia la casistica riguardo all’evasione
IMU.
Il Sindaco fa presente come l’IMU riguardi tutte le casistiche mentre il problema risiede nel come,
quanto e quando recuperare. Rileva come l’azione di recupero dell’evasione riguardi tutte le
situazioni senza distinzioni la cui trattazione viene fatta con prudenza, ascolto e disponibilità per i
casi di difficoltà.
Il consigliere Fasan manifesta delle perplessità riguardo alla gestione del servizio del bollettino
precompilato diversamente da altri comuni.
Il Sindaco ritiene che sia un aiuto notevole ed utile per i cittadini, a cui si chiede di controllare i dati
trasmessi.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria dott.ssa Ferrarese rileva come non sia stata fatta un’analisi
riguardo alla casistica evidenziando come la tempistica di riscossione richiede tempi lunghi perché le
stesse procedure sono lunghe.
Il consigliere Zoccarato riguardo alla pagina 16 ritiene che vi sia una contraddizione con gli obiettivi di
finanza pubblica.
La Responsabile Ferrarese fa presente come non vi sia contraddizione laddove la certificazione è
stata fatta il 30 marzo (termine 31 marzo) antecedentemente alla data per l’elaborazione degli
schemi. Rileva come entro il 30 giugno si è tenuti all’aggiornamento della certificazione del
rendiconto.
Il consigliere Zoccarato riguardo alla tempestività dei pagamenti ed alle difficoltà di procedere chiede
quali siano le azioni da intraprendere o quali i motivi.
La Responsabile Ferrarese rileva come vi siano criticità riguardo alla piattaforma informatica del
ministero e dalla presenza di poco personale.
Il consigliere Fantinello rileva come il consuntivo sia la certificazione dell’azione di governo. Dichiara
di non essere d’accordo sulle azioni e sulle scelte fatte mentre non ha nulla da eccepire sui conti.
Dichiara voto contrario, non per il documento ma per le scelte che sono state fatte. Chiede che non
venga tolto il servizio di bollettazione per l’IMU dato che, in questo modo, si evitano contenziosi e
costi per i cittadini. Riguardo ai pagamenti rileva come il saldo cassa sia positivo ma chiede che
vengano migliorati i tempi di pagamento per le imprese e di avere un’attenzione alta. Riguardo ai
residui attivi fa presente come vi sia ancora l’ICI e che sia corretto accantonare il relativo fondo per
affrontare le diverse casistiche. Ritiene che un ulteriore accantonamento sarebbe opportuno e
dettato dalla prudenza anche se quanto fatto è corretto dal punto di vista normativo. Riguardo
all’avanzo utilizzabile fa presente come sia un dato importante ritenendolo un fatto negativo dato
che dovrebbe tendere ad un valore pari a zero; avere un importo come indicato dalla
documentazione significa che alcune cose non sono state fatte. Per la parte vincolante rileva trattasi
di sanzioni del codice della strada; ritiene sia una cifra folle nonostante la presenza della polizia locale
sia diminuita. Invita a ragionare sulle scelte facendo presente come sia un’ulteriore tassazione ma
senza ritorno in termini di servizi. Dichiara di non avere nulla da eccepire sui conti ma raccomanda
una maggiore attenzione in termini di efficienza. Ribadisce come il consuntivo sia una certificazione
delle scelte fatte.
Il Sindaco, riguardo ai tempi di pagamento, si dichiara sostanzialmente d’accordo ma ritiene che non
si dovrebbe essere troppo veloci nel saldo dei pagamenti, citando un esempio del passato. Ritiene
che il pagamento debba essere fatto con accortezza una volta verificato che le cose funzionano;
riguardo ai residui attivi fa presente come il fondo riguarda problematiche le quali possono essere
infinite ma che lo stesso può generare situazioni problematiche e cita situazioni dei comuni virtuosi.
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Spiega gli interventi con l’avanzo in termini di investimento. Per le sanzioni al CdS rileva come siano
numerose e che è stato chiesto il motivo di tante multe. Ritiene che le concause possono essere
individuate nei limiti di velocità e nell’educazione stradale. La ritiene una questione culturale che
investe anche i ragazzi per i quali si è organizzato dei corsi sia in tema di codice della strada che di
rifiuti.
Il consigliere Fantinello ritiene che qualche autovelox fisso possa essere strumento deterrente anche
nelle strade interne; fa presente come possa essere una soluzione efficace per rallentare la velocità
ed un investimento opportuno, di segnale forte e azione apprezzata nel risultato. Rileva come vi sia la
necessità di utilizzare telecamere di ultima generazione, che interventi di asfaltatura delle strade
sono ben accetti ma sottolinea come si debba intervenire nei termini suddetti. Riguardo alle
telecamere ritiene che le installazioni siano da farsi nei punti di accesso al paese. Riguardo ai rifiuti, il
“verde”, fa presente come non sempre sia possibile utilizzare il bidone in dotazione per lo
smaltimento, in quanto non sufficientemente capiente e chiede se non sia possibile avere una
raccolta su richiesta a domicilio.
Il consigliere Fasan fa presente come Veritas faccia una raccolta straordinaria del verde.
Il Sindaco ringrazia per il suggerimento del consigliere Fantinello riguardo il servizio del verde; in
riferimento alla funzione deterrente degli autovelox cita la situazione dei trubox; per quanto riguarda
l’insufficienza del bidone in dotazione fa presente come basti richiederne un secondo rilevando come
il problema siano le ramaglie e ne spiega i motivi. Per il servizio “a domanda” fa presente come i
mezzi Veritas non possono transitare per le strade comunali laddove in alternativa c’è il
conferimento al CERD.
Zaramella riguardo alle ramaglie fa presente come il problema presenti motivazioni oggettive
attinenti anche alla modalità di conferimento delle fascine e al sistema meccanico di sollevamento.
Ritiene che quanto suggerito sia improponibile dato che i costi possono essere quantificati in 150
euro a chiamata. Fa presente come si stia valutando un servizio per molte richieste. Ricorda come vi
sia il problema Alisea almeno fino alla fine dell’anno.
Fantinello ritiene che se c’è un servizio quello va pagato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la delibera di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 n. 8 del 29/03/2017;
- la delibera di Giunta comunale n. 56 del 18/04/2018 dichiarata immediatamente eseguibile con la
quale è stato approvato il rinvio al 2018 dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex
D.L.vo n. 118/2011 e s.m.i, facoltà prevista dal co. 2 dell’art. 232 del TUEL;
- la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 18/04/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale è stata approvata la relazione sul rendiconto ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D. Lgs.
267/2000, e la proposta di approvazione del conto consuntivo medesimo;
preso atto:
- dell’operazione di esigibilità operata con determinazione del Responsabile servizio finanziario n.
540 del 30/12/2017;
- dell’operazione di variazione del Fondo vincolato pluriennale resasi necessaria per una sistemazione
tecnica del FPV iniziale per € 623,40 relativo ad una movimentazione di un impegno pluriennale sul
2017 proveniente dal 2016, generante FPV iniziale 2017;
- dell'operazione di riaccertamento ordinaria dei residui attivi e passivi di cui alla propria
deliberazione n. 52 del 11/04/2018 e conseguentemente della predisposizione del conto consuntivo
dell'esercizio finanziario 2017 avente le seguenti risultanze:
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viste le disposizioni previste dagli artt. 151 e 227 del D. Lgs. 267/2000 relative al rendiconto della
gestione;
dato atto che il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 deve essere redatto anche ai sensi dell'art.
10 del D.L.vo n. 118/2011;
dato atto che il Tesoriere Comunale - Banca Intesa Sanpaolo - ha presentato il conto di gestione del
Tesoriere prot. n 1092 del 31/01/2018 e relative pezze giustificative dell'esercizio finanziario 2017,
conto che presenta le seguenti risultanze:

SALDO DI CASSA

In conto
RESIDUI
COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio
Riscossioni
435.961,07
Pagamenti
871.865,18
Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
di cui per cassa vincolata

2.566.855,87
2.415.673,70

Totale

1.016.158,10
3.002.816,94
3.287.538,88
731.869,49
0,00
731.869,49
2.670,14

accertato che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento, debitamente
quietanzati e corredati di tutti i documenti giustificativi;
considerato che il Tesoriere ha provveduto alla riscossione di tutte le entrate con i modi previsti dalla
vigente normativa;
visti in particolare:
o l'articolo 180, comma 3, lettera d), del T.U.E.L., che prevede l'obbligo dell'indicazione al
Tesoriere, negli ordinativi di incasso, dell'eventuale natura vincolata delle entrate;
o l'articolo 185, comma 2, lettera i), del T.U.E.L., che prevede l'obbligo dell'indicazione al
Tesoriere, negli ordinativi di pagamento, dell'eventuale natura vincolata delle spese;
o l'articolo 195, che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, in termini di cassa, per il
finanziamento di spese correnti generiche, nei limiti dell'anticipazione di tesoreria;
o l'articolo 209, comma 3-bis, del T.U.E.L. che prevede l'obbligo per il tesoriere di tenere
contabilmente distinti gli incassi di entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse;
o il punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2
al D.Lgs. 118/2011, che disciplina la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati;
visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza redatto ai sensi dell'art. 228,
comma 3, del D. Lgs. 267/2000, e dato atto che corrispondono a quelli accertati a seguito
ricognizione avvenuta con deliberazione di giunta comunale n. 52 del 11/04/2018;
vista la tabella di rilevazione dei parametri di riscontro della situazione deficitaria dalla quale non si
rilevano parametri deficitari così come previsto dall'art. 228, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e come
definiti dal decreto del Ministero dell'Interno 06.05.1999, n. 227, dal D.M. 24/09/2009 e da ultimo
dal D.M. del 22/02/2013;
richiamati:
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- il D.M. 23/12/2009 e la relativa documentazione relativa ai dati di riscossione delle entrate ai fini
della codifica SIOPE;
- il Decreto del Ministero degli Interni del 23.01.2012 con il quale si prevede l'approvazione del
prospetto delle spese di rappresentanza da allegare alla deliberazione di approvazione del
rendiconto;
vista la relazione del Revisore del Conto del 19/04/2018, allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta ai sensi dell'art. 239 comma 1
lett. d) del D. Lgs. 267/2000;
dato atto che è stato effettuato il deposito del Rendiconto e della documentazione allegata;
visto l'art. 42, comma 2 lettera b) del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del
30/12/1972 e s.m.i, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare l'art. 34;
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 di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
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 della ragioneria;
con voti favorevoli n. 8 (otto) e contrari n. 4 (quattro) (Fantinello, Biondo, Fasan, Zoccarato) espressi
per alzata di mano da n° 12 (dodici) consiglieri comunali presenti e votanti:
DELIBERA
1.

di confermare con il presente provvedimento il rinvio al 2018 dell’adozione della contabilità
economico-patrimoniale ex D.L.vo n. 118/2011 e s.m.i, facoltà prevista dal co. 2 dell’art. 232 del
TUEL, dando atto che il rendiconto della gestione 2017 viene approvato senza allegare il conto
economico e lo stato patrimoniale di cui all’allegato 10 del D.L.vo 118/2011 e che il primo
rendiconto di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale sarà pertanto quello
relativo all’esercizio 2018;

2.

di approvare le risultanze della gestione di cassa contenute nel Conto del Tesoriere relative
all'esercizio 2017 reso dal Tesoriere Comunale Banca Intesa SANPAOLO -. che trovano esatta
corrispondenza con le risultanze del Conto del Bilancio di cui all'allegato A);

3.

di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017 le cui risultanze riepilogative
sono di seguito riportate, che comprende il conto del bilancio, la relazione della Giunta
Comunale di cui alla deliberazione giuntale n. 57 DEL 18/04/2018, e gli allegati al presente
provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale costituenti l’allegato B):
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
RESIDUI

In conto
COMPETENZA

Totale

1.016.158,10

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017
RISCOSSIONI

436.006,07

2.567.244,20

3.003.250,27

PAGAMENTI

871.865,18

2.415.673,70

3.287.538,88
731.869,49

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

731.869,49

Differenza
RESIDUI ATTIVI

549.146,53

710.088,05

1.259.234,58

RESIDUI PASSIVI

469.774,40

403.332,97

873.107,37
386.127,21

Differenza
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2017

58.295,88
631.555,91
428.144,91

4.

di prendere atto con il presente provvedimento:
- dell’operazione di esigibilità operata con determinazione del Responsabile servizio finanziario
n. 540 del 30/12/2017;
- dell’operazione di variazione del Fondo vincolato pluriennale resasi necessaria per una
sistemazione tecnica del FPV iniziale per € 623,40 relativo ad una movimentazione di un
impegno pluriennale sul 2017 proveniente dal 2016, generante FPV iniziale 2017;;
- dell'operazione di riaccertamento ordinaria dei residui attivi e passivi di cui alla propria
deliberazione n. 52 del 11/04/2018 e conseguentemente della predisposizione del conto
consuntivo dell'esercizio finanziario 2017;

5.

di dare atto che la relazione illustrativa al rendiconto prevista dall'art. 151, comma 6, del D. Lgs.
267/2000 è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. 57 del 18/04/2018;

6.

di prendere atto delle attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura
dell'esercizio;

7.

di dare atto che il conto consuntivo per l'esercizio 2016 è stato approvato con atto consiliare n.
13 del 17/05/2017 esecutivo a norma di legge;

8.

di dare atto che con delibera di C.C. n. 17 del 02/08/2017 è stata effettuata la verifica degli
equilibri di bilancio e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193
del D. Lgs. 267/2000;

9.

di dare atto che in base alla tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario prevista dal D.M. 24/09/2009 e successive
modifiche ed integrazioni, di cui da ultimo il D.M. 22/02/2013, risultano rispettati i parametri
previsti per cui il Comune non si trova in condizione strutturalmente deficitaria, come risulta
dall'allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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10. di approvare l'allegato prospetto C), quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo alle spese di rappresentanza come previsto dal decreto del Ministero
degli Interni del 23/01/2012 che dovrà essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto.
11. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”– sottosezione “provvedimenti / provvedimenti
organi indirizzo politico”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D LGS 33/2013.
Con separata votazione con voti favorevoli n. 8 (otto) e contrari n° 4 (quattro) (Fantinello, Fasan,
Biondo, Zoccarato) espressi per alzata di mano da n° 12 (dodici) consiglieri comunali presenti e
votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 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: 16-04-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

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

Favorevole

Data: 16-04-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to SENSINI MASSIMO

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
____08-08-2018_____ n° _856___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00.
Lì, 08-08-2018
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.
Il Vice Segretario Comunale
Ferrarese Franca
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