
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del  28/04/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 2014

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:03, 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 DONI SABRINA X 10 CIPOLLA ANNA X
2 GIANNACHI PAOLA X 11 FANTIN RICCARDO X
3 VERGATI PIERLUIGI X 12 BOLDRINI RENATO X
4 RAMPAZZO LORENZO X 13 DALLA LIBERA SAMANTHA X
5 DOGO VITTORINO X 14 BANZATO DONATELLA X
6 TONDELLO MARCO X 15 PEDRON NICOLA X
7 SERAFIN DIEGO X 16 TARGA FABIO X
8 GARRO ROBERTA X 17 GOTTARDO MICHELA X
9 SACCO PANCHIA EMILIO X

Totale Presenti: 17 Totale Assenti: 0

Sono nominati scrutatori: GARRO ROBERTA, CIPOLLA ANNA, BOLDRINI RENATO
Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, DALL'AGLIO FRANCESCA, GATTO 
ERMOGENE, SEGATO LORENZO, RAMPADO ALBERTO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto
Il  Presidente Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto 
sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO 2014

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 24 e in data 28 aprile sono state inviate due 
comunicazioni ai Consiglieri comunali con le quali sono stati corretti alcuni “refusi” riportati nella 
Relazione al Rendiconto. 

Viene data la parola al Sindaco che invita la Presidente del Collegio dei Revisori, dott.ssa 
Fiorenza Verzotto ed il Capo Area Economico-finanziaria dott. Luigi Sudiro, entrambi presenti in 
aula, a prendere posto nell'emiciclo della sala consiliare.

Il Sindaco illustra l'argomento. 
Quindi il Presidente dà la parola alla dott.ssa Verzotto che presenta la relazione dei Revisori.
Aperta la  discussione,  interviene la Consigliere  del Movimento 5 Stelle Samantha Dalla 

Libera,  quindi  la  Consigliere  di  Forza  Rubano  Donatella  Banzato,  rispondono  il  Capo  Area 
Economico-Finanziaria dott. Luigi Sudiro ed il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Comune di Rubano con DM 15 novembre 2013 del MEF è stato individuato 
amministrazione in sperimentazione nel terzo anno, 2014, per la nuova contabilità armonizzata di 
cui al D. Lgs. 118/2011;

Visti:

• gli artt. 151, V - VII comma e 227, V comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche;

• gli artt. 26, comma 1, lett. e) e 55 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 32 del 29.5.2001;

• l'art. 11, comma 4. del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche;

Vista la delibera di GC n. 29 del 26/03/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale sono stati approvati lo schema di rendiconto 2014, con gli allegati previsti dalla normativa, 
compresa la relazione illustrativa della Giunta;

Considerato  che  la  relazione,  nella  prima  parte,  analizza  in  dettaglio  i  dati  contabili 
dell'esercizio 2014, e nella seconda parte è composta dalle relazioni dei responsabili del servizio 
sull'attività  e  sul  raggiungimento  dei  risultati  2014,  sulla  base  degli  obiettivi  e  degli  indicatori 
approvati con la delibera di GC n. 49 del 22/05/2014;

Esaminato il Conto reso dal Tesoriere di questo Ente (Cassa di Risparmio del Veneto) per 
l’esercizio 2014 depositato con nota prot. 1410 del 23/01/2015;

Vista  la  delibera di  C.C.  n.  42 del  30/09/2014  riguardante la  ricognizione sullo  stato di 
attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 
del TUEL;

Verificato  che  gli  Agenti  Contabili  interni  hanno  reso  il  Conto  di  loro  competenza  nei 
termini di Legge come risulta dalla Determinazione del Capo Area Economico – Finanziaria n. 38 
del 24/03/2015;

Accertato che, come previsto dall’art. 228, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 sopra citato 
nonché dall’art.  62 del  vigente Regolamento di  Contabilità  comunale e in  conformità  a  quanto 
previsto dal  Principio contabile  n.  3,  punti  54 e 62, la Giunta c.le  con deliberazione n.  26 del 



19/03/2015 ha riaccertato i residui attivi e passivi prendendo atto delle dichiarazioni rese dai capi 
area  relative  alle  motivazioni  delle  insussistenze  per  l’eliminazione  dei  residui  attivi  e  delle 
dichiarazioni relative alle economie  o conservazione dei residui passivi afferenti agli anni 2014 e 
precedenti;

Preso atto che nel corso del 2014 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio:

• delibera n. 41 del 30/09/2014 “Riconoscimento di debito fuori bilancio per spese legali” 
per €. 1.268,80;

• delibera n. 60 del 23/12/2014 “Riconoscimento di debito fuori bilancio per spese legali” 
per €. 2.659,98;

Esaminato l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nel 2014, redatto in data 
24/03/2015 in base all’art.  16 c.  26 del DL 138/2011, sottoscritto  dal  responsabile  del  servizio 
finanziario e dal segretario;

Considerato che l’art. 6 c.4 del DL 95/2012, convertito con modificazione dalla L. 135/2012 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;

      Visto l'allegata nota informativa 2014 sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e 
dall'organo  di  revisione,  che  evidenzia  la  corrispondenza  dei  saldi  contabili  con  le  società 
partecipate;

 Preso atto che l’ente nel rendiconto 2014, rispetta nove parametri sui dieci di riscontro della 
situazione  di  deficitarietà  strutturale  pubblicati  con  decreto  del  Ministero  dell’interno  in  data 
25/03/2015, come da prospetto allegato;

Verificato  che  per  quanto  riguarda  lo  sforamento  del  primo  parametro  ministeriale  (valore 
negativo del risultato di gestione superiore al 5% delle entrate correnti) si osserva che l'ente ha 
destinato una quota importante dell'avanzo di amministrazione per finanziare l'estinzione anticipata 
dei mutui. Le modalità di calcolo del parametro escludono dal conteggio solo l'avanzo destinato agli 
investimenti; 

Visto  che  in  data  30/03/2015  è  stata  inviata  telematicamente  al  Ministero  dell'Economia  la 
certificazione del rispetto dei parametri del patto di stabilità 2014;

Verificato che questo ente rispetta i vincoli della spesa di personale,secondo le disposizioni in 
materia di contenimento delle spese di personale rispetto al triennio 2011-2013, così come previsto 
dal dall'art.  c. 557 della l.  296/06 modificato dal DL 90/2014, inoltre l'incidenza della spesa di 
personale rispetto alla spesa corrente è inferiore al 50%;

     Visto il prospetto delle rilevazioni SIOPE su incassi, pagamenti e disponibilità liquide di cui 
all'art. 77 quater c.11 del DL 112/2008 e DM 23/12/09 in allegato al rendiconto;

Considerato che ai sensi dell'art. 232 del TUEL, gli Enti Locali garantiscono la rilevazione 
dei fatti gestionali sotto il profilo economico patrimoniale nel rispetto del principio contabile 
generale della competenza economica e dei principi contabili allegati al D.Lgs 118/2011;

      Preso atto che il Ministero, sul sito istituzionale di Arconet, ha concesso la possibilità di rinviare 
al 2016, l'adozione dei principi contabili riguardanti la contabilità economico patrimoniale, per gli 
enti che entrano nella contabilità armonizzata al 01/01/2015;

      Rilevato che per gli enti sperimentatori vi sono delle oggettive problematiche tecniche in quanto 
il  piano  di  raccordo  tra  le  scritture  finanziarie  e  quelle  economiche  fornito  dalla  Ragioneria 
Generale  dello  Stato  non  è  aggiornato  e  presenta  numerosi  “vuoti”  tra  le  voci  da  raccordare, 
pertanto per l'anno 2014, la parte economico patrimoniale è stata calcolata secondo le modalità 
previgenti con la compilazione del prospetto di conciliazione;



Valutato  di  procedere  ad  una  nuova  approvazione  del  conto  economico  e  del  conto  del 
patrimonio non appena verranno definite dal Ministero le modalità definitive del piano di raccordo 
delle scritture finanziarie ed economiche e l'ente avrà la disponibilità dei necessari aggiornamenti 
del software gestionale;

Acquisito  in  data  01/04/2015  la  relazione  dell'organo  di  revisione  che  esprime  parere 
favorevole  per  l'approvazione  del  rendiconto  2014,  allegato  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

Visto  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  comunale,  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 23 del 21.06.2011, e successive modifiche;

Acquisiti i pareri:

-        tecnico del Capo Area Economico Finanziaria,

-        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, Rubano Futura e Consigliere Renato Boldrini) e 5 
contrari (Forza Rubano, Movimento 5 Stelle, Difesa Civica e Rubano al Centro) espressi nei modi e 
forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A
 

1. di  approvare  lo  schema  del  Rendiconto  dell’esercizio  2014,  e  gli  allegati  previsti  dalla 
normativa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto che:

· il Conto del Bilancio evidenzia un Avanzo di Amministrazione di € 2.454.556,44 come di 
seguito determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2014 € + 3.221.229,70

Residui attivi riaccertati € + 1.861.831,96

Residui passivi riaccertati € - 1.379.242,34

Avanzo di amministrazione € + 2.454.556,44

·    il Conto Economico evidenzia un risultato di esercizio di €  - 200.023,11;

·   il  Conto  del  Patrimonio  evidenzia  un  patrimonio  netto  di  €   17.130.752,71 
con un decremento del patrimonio netto di € 200.023,11;

3.  di prendere atto delle risultanze della verifica dei crediti/debiti così come indicati nella nota 
informativa allegata prevista dall’art. 6 c. 4 del DL 95/2012;

4. di prendere atto dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nel 2014;

5. di prendere atto del rispetto dell’obiettivo programmatico annuale del patto di stabilità 2014 
con saldo finanziario in termini di competenza mista;



6. di allegare al presente provvedimento il rendiconto 2014 redatto secondo gli schemi 
previgenti il D.Lgs 118/2011, ai soli fini conoscitivi;

8. di  prendere  atto  dell'allegato  prospetto  dimostrativo  dei  parametri  di  riscontro  della 
situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’interno in data 
18/02/2013.

Con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano, Rubano Futura e Consigliere Renato Boldrini) e 5 
contrari  (Forza  Rubano,  Movimento  5  Stelle,  Difesa  Civica  e  Rubano  al  Centro)  espressi  con 
separata votazione nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
L.gvo 18.08.2000 nr. 267.

* * *

ALLEGATI:
A) Schema del Rendiconto per l’esercizio 2014.

B) Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto per l’esercizio 2014.

C) Nota informativa debiti/crediti verso le società partecipate 2014

D) Elenco spese di rappresentanza 2014

E) Prospetto dei i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con 
decreto del Ministero dell’interno in data 18/02/2013.

F) Relazione dei revisori
  * * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *
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
   PIERLUIGI VERGATI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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