
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del  23/04/2013  

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DI  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO 
2012

L'anno duemilatredici, addì ventitre del mese di aprile alle ore 20:00, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 GOTTARDO OTTORINO X 12 PIRAZZO LUCA X
2 CABIANCA STEFANO X 13 CERON MATTEO X
3 RAMPADO ALBERTO X 14 SEGATO LORENZO X
4 DONEGA' STEFANIA X 15 MINGARDO GIANLUCA X
5 GATTO ERMOGENE X 16 BIZZARRI GIUSEPPE X
6 GAZZETTA GIOVANNA X 17 TARQUINI LUIGI X
7 VERGATI PIERLUIGI X 18 GOTTARDO MICHELA X
8 DALL'AGLIO FRANCESCA X 19 CONSOLI ANTONIO X
9 DONI SABRINA X 20 PEDRON NICOLA X
10 TONDELLO MARCO X 21 BUSO ANTONIO X
11 RAMPAZZO LORENZO X

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 5

Sono nominati scrutatori: DONEGA' STEFANIA, TONDELLO MARCO, TARQUINI LUIGI
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il Presidente Ottorino Gottardo, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DI  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO 
2012

Il  Sindaco  invita  il  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  dott.  Achille 
Callegaro, presente in aula,  a prendere posto tra i  Consiglieri  comunali.  Quindi  illustra 
l'argomento.

Si apre la discussione.
Il  Capogruppo  della  Lega  Nord  Gianluca  Mingardo  entra  alle  ore  20,23,  il 

Consigliere di Noi Rubano Nicola Pedron alle ore 20.57 ed il Consigliere di Vivere Rubano 
Lorenzo Rampazzo alle ore 21.00.

Intervengono: la Consigliere del Popolo della Libertà Michela Gottardo, alla quale 
risponde il  dott.  Callegaro; il  consigliere del  Gruppo Misto Luigi  Tarquini,  rispondono il  
Sindaco  ed  il  dott.  Callegaro;  il  Capogruppo  della  Lega  Nord  Gianluca  Mingardo,  
nuovamente Michela Gottardo. Rispondono il Sindaco, gli Assessori Giovanna Gazzetta, 
Ermogene  Gatto,  Stefano  Cabianca  e  Lorenzo  Segato.  Quindi  prendendo  la  parola  il 
Consigliere  della  Lega  Nord  Giuseppe  Bizzarri,  ancora  Luigi  Tarquini.  Rispondono 
l'Assessore  Francesca  Dall'Aglio,  il  Sindaco  e  l'Assessore  Gazzetta.  Intervengono  le 
Consigliere di Vivere Rubano Sabrina Doni e Stefania Donegà, il Capogruppo di Vivere 
Rubano Alberto Rampado, il Capogruppo del Gruppo Misto Antonio Buso e per il secondo 
intervento  il  Consigliere  della  Lega  Nord  Giuseppe  Bizzarri.  Il  Sindaco  conclude  gli  
interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  21/03/2013,  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati:

- la Relazione illustrativa del Rendiconto 2012 della Giunta Comunale, ai sensi degli  
artt. 151 e 227 del TUEL;

- lo schema di Rendiconto 2012, con tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
 Rilevato che il Collegio dei Revisori ha provveduto, in conformità allo Statuto ed al  

Regolamento di Contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del Rendiconto 
alle  risultanze della  gestione,  depositando in  data  03/04/2013 la  relazione con parere 
favorevole che accompagna la presente deliberazione,  in conformità a quanto stabilito  
dall’art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs 267/2000;

 Preso atto che con nota prot. 6438 del 03/04/2013, nel termine previsto dall’art. 
227, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità, la 
documentazione di cui sopra è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali con 
deposito presso l’ufficio Segreteria;

      Vista la delibera di C.C. n. 37 del 25/09/2012 riguardante la ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica degli equilibri di bilancio anno 2012,  
ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

      Preso atto altresì, che in base al continuo rinvio del termine di approvazione del  
bilancio di previsione, l’art. 9 del DL 174/202 ha differito al 30/11/2012 il termine per la 
verifica  degli  equilibri  di  bilancio,  e  pertanto,  anche  in  base  ad  indicazioni  dell’Ufficio 
Territoriale del Governo, il Consiglio Comunale ha nuovamente preso atto del permanere 
degli equilibri di bilancio con la delibera di assestamento di bilancio n. 49 del 27/11/2012;

     Verificato che gli Agenti Contabili interni hanno reso il Conto di loro competenza  nei 
termini di legge come risulta dalla Determinazione del Dirigente dei Servizi Amministrativi  
n. 8 del 21.03.2013;



Esaminato  il  Conto  reso  dal  Tesoriere  di  questo  Ente,  Cassa  di  Risparmio  del 
Veneto, per l’esercizio 2012, depositato con nota prot. 1833 del 25/01/2013;

Preso atto che la ditta ABACO spa, concessionaria del servizio di accertamento, 
liquidazione  e  riscossione  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle 
pubbliche affissioni, ha reso il conto relativo all’esercizio 2012, acquisito al prot. n. 1962 
del 28.01.2013;  

Visto  l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  risultanti  alla  chiusura  dell’esercizio 
finanziario  2012,  predisposto  dal  Settore  Ragioneria  sulla  base  dei  riaccertamenti  
effettuati,  come previsto  dall’art.  228,  commi 2 e 3,  del  D.Lgs.  267/2000 sopra citato 
nonché dall’art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, e in conformità a 
quanto previsto dal Principio contabile n. 3, punti 54 e 62, con le seguenti determinazioni:

      n. 07   del 19.03.2013 del Dirigente Servizi amministrativi;
      n. 10   del 19.03.2013 del  Dirigente Servizi Tecnici;
      n. 04   del 19.03.2013 del Direttore Generale;
     Preso atto  che in  data  15/03/2013 è  stata  inviata  telematicamente  al  Ministero 

dell’economia dipartimento RGS, la certificazione del rispetto dei parametri del Patto di 
stabilità 2012, e che la certificazione cartacea è stata inviata con nota prot. nr 5811 del  
20/03/2013; 

     Preso atto che nel corso del 2012  l’ente ha riconosciuto con delibera n. 55 del 
19/12/2012, esecutiva, debiti  fuori bilancio per una sentenza esecutiva per €. 2.600,00, 
finanziati con entrate correnti 2012;

      Preso atto che come disposto dalla delibera C.C. n. 55 sopra indicata, copia della 
stessa è stata inviata alla Procura della Corte dei Conti con raccomandata prot. n. 864 
dell’15.01.2013;
    Esaminato  l’elenco  delle  spese di  rappresentanza sostenute  dall’ente  nel  2012, 
redatto in base all’art. 16 c. 26 del DL 138/2011, sottoscritto dal responsabile del servizio 
finanziario, dal segretario e dall’organo di revisione;

 Vista  la  nota  informativa,  allegata  alla  presente  delibera,  sottoscritta  dal 
responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, in ottemperanza  all’art. 6  
c.4 del DL 95/2012, convertito con modificazione dalla L. 135/2012, che ha stabilito che a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2012, gli enti locali devono allegare al rendiconto della 
gestione, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente 
e le società partecipate;

     Preso atto che l’ente nel rendiconto 2012, rispetta  i  parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’interno in data 
18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto, tranne il primo;

Verificato  che  il  valore  negativo  del  risultato  contabile  di  gestione  è  di  poco 
superiore (5,32%) al 5% delle entrate correnti, in quanto l'avanzo è stato destinato anche 
all'estinzione anticipata dei  mutui,  voce non contemplata nelle esclusione del  presente 
parametro;

   Verificato,  in  particolare,  che questa Amministrazione ha rispettato i  vincoli  della 
spesa di personale, in quanto: 
-   rispetta  le  disposizioni  in  materia  di  contenimento  delle  spese di  personale  rispetto 

all’anno precedente, così come previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, in 
particolare la spesa impegnata per il personale ha subito negli ultimi anni il seguente 
decremento: anno 2010- euro 2.775.205,29, anno 2011- euro 2.725.364,18, anno 2012- 



euro 2.626.225,40; 
-   l’incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente è inferiore al 50%, e 

precisamente, per l’anno 2012, pari al 37,13%, calcolato attraverso il “consolidamento” 
dei  dati  di  spesa  del  personale  e  spesa  corrente  del  2011  (ultimi  disponibili)  delle 
società  a  partecipazione  pubblica  che  sono  titolari  di  affidamento  diretto  di  servizi 
pubblici locali senza gara (Etra Spa), seguendo le indicazioni della deliberazione della 
Corte  dei  Conti  sezione  Toscana n.  03/2012,  così  come risulta  agli  atti  dell’Ufficio 
Personale;
 Visto il prospetto delle rilevazioni SIOPE  su incassi, pagamenti e disponibilità liquide 

di cui all’art. 77 quater c. 11 del D.L 112/08 e DM 23/12/09 in allegato al rendiconto; 
 Vista la relazione periodica sullo stato del contenzioso aperto nei confronti dell’Ente, 

prot. 6603 del 05.04.2013, agli atti comunali (allegato 15);
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 23 del 21.06.2011, e successive modifiche, esecutive;
    Acquisiti i pareri:

-        Tecnico del Dirigente Servizi amministrativi,
-        Contabile del Capo Area Economico Finanziaria,
resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione;

Con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano), 6 contrari (Lega Nord, Popolo della Libertà, 
Gruppo Misto, Noi Rubano) e 1 astenuto (Consigliere Antonio Buso del Gruppo Misto) 
espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A
 
1)      di approvare il  Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario  2012,  così come 

previsto dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, che presenta le seguenti risultanze:

 
A)   Conto del Bilancio (allegato 1) che evidenzia un Avanzo di amministrazione  di €      

847.892,91 così determinato:
Fondo di cassa al 31.12.2012 € + 3.846.606,24

Residui attivi riaccertati € + 2.512.482,52

Residui passivi riaccertati € - 5.511.195,85

Avanzo di amministrazione € +      847.892,91

            
Completo di:
- quadro generale riassuntivo delle Entrate e delle Spese;
- quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;
- riepilogo generale di classificazione - Impegni delle Spese Correnti, Spese in 



Conto Capitale e Impegni per rimborso di prestiti;  
- quadro generale riassuntivo della Gestione di Competenza;
- quadro generale riassuntivo della Gestione Finanziaria;
- tabelle dei parametri gestionali: Indicatori dell’entrata, indicatori finanziari ed 

economici  generali  -  Indicatori  servizi  indispensabili  -  Indicatori  servizi  a 
domanda individuale;

 - tabella dei parametri deficitari ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 
del 18/02/2013 (allegato 4);
- prospetto dei dati SIOPE di cui all’art. 77 quater c. 11 del DL 112/08 e DM 

23/12/09 (allegato 5); 
B)  Conto  Economico  (allegato  6)  con  accluso  il  Prospetto  di  Conciliazione 

(allegato 7)  che evidenzia un risultato negativo di esercizio, di  €  346.106,22 
così determinato:

 
Proventi della gestione € + 8.619.009,64

Costi della gestione € - 8.748.988,42

Oneri Finanziari € - 227.202,16

Proventi e Oneri Straord. € + 11.074,72

Risultato economico €  -346.106,22

 
con accluso il Prospetto di Conciliazione 2012 (Entrate e Spese);
 

C)    Conto  del  Patrimonio (allegato  8)  che  evidenzia  un  decremento  del 
patrimonio netto di € 346.106,22 così determinato:

Totale attività € + 40.479.082,48

Totale passività € - 23.114.459,18

Patrimonio netto €  17.364.623,30

 
        Con un decremento del patrimonio netto di € 346.106,22;
 
D)    Allegati:

-   Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto per l’esercizio 2012 (all. 2) ;
-   Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2012 (allegato 3);
-   Delibera  di  C.C.  n.  37  del  25/09/2012  sulla  ricognizione  sullo  stato  di 

attuazione  dei  programmi  e  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di 
bilancio  -  Esercizio  2012”  e  delibera  di  C.C.  n.  49  del  27/11/2012  di 



conferma del permanere degli equilibri (allegato 9); 
-   Elenco dei Residui Attivi e Passivi, suddivisi per esercizio di provenienza,  

risultante dal riaccertamento effettuato come indicato in premessa (allegato 
10);

-    Nota informativa contenente la verifica dei crediti/debiti reciproci tra l’ente e 
le società partecipate (allegato 11).

-   Delibera  di  C.C.  n.  55  del  19/12/2012  di  riconoscimento  del  debito  fuori 
bilancio (allegato 12);

 
2)        di dare atto che le risultanze del Conto del Tesoriere per l’esercizio 2012 conciliano 

con le scritture contabili dell’ente;
 
3)        di dare atto dell’approvazione dei Conti degli agenti contabili interni, sia a denaro 

che a materia relativi all’esercizio finanziario 2012, con determinazione del Dirigente 
Servizi Amministrativi  nr. 08 del 21.03.2013;

 
4)        di dare atto del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità dell’anno 2012, come 

risulta dal prospetto allegato (allegato 13);
 
5)                 di  prendere  atto  del  prospetto  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute 

dall’ente nel 2012, redatto in base all’art. 16 c. 26 del DL 138/2011 (allegato 14);
 
6)       di  prendere  atto  della  Nota  informativa  contenente  la  verifica  dei  crediti/debiti  

reciproci tra l’ente e le società partecipate;
7) di  prendere atto  della  relazione periodica sullo  stato del  contenzioso aperto  nei 

confronti dell’Ente, prot. 6603 del 05.04.2013, agli atti comunali (allegato 15).
* * * 

Tutti  gli  interventi  risultano  registrati  su  supporto  magnetico,  opportunamente  trascritti, 
depositati  presso  l’Ufficio  Segreteria  del  Comune ed  allegati  all’originale  del  presente 
verbale.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in 
base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle  
previsioni  del  vigente  regolamento  per  il  funzionamento  degli  organi  di  governo  del 
Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
   OTTORINO GOTTARDO    FRANCESCO BABETTO

______________________________________________________________________________
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