
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del  08/05/2014  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2013.

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di maggio alle ore 20:08, 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 MINANTE EMILIANO 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: 14 Totale Assenti: 7

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.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2013.

Il Sindaco invita la Presidente del Collegio dei Revisori, dott.ssa Fiorenza Verzotto, presente 
in aula, a prendere posto tra il Consiglio comunale.

Quindi illustra l'argomento e dà la parola alla dott.ssa Verzotto.
Si apre la discussione.
Interviene il Consigliere del Gruppo Misto Luigi Tarquini, risponde il Sindaco, replica il 

Consigliere Tarquini.
Alle ore 20,26 entra  il Consigliere di Vivere Rubano Lorenzo Rampazzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Ritenuto che il presente provvedimento sia urgente ed improrogabile attesa l'opportunità che 
lo stesso sia adottato dal Consiglio comunale in carica in quanto i risultati d'esercizio sono riferiti 
all'anno2013.

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  18/03/2014,  dichiarata  immediatamente 
esecutiva, con la quale sono stati approvati lo schema di Rendiconto 2013, con tutti gli allegati 
previsti dalla vigente normativa, unitamente alla Relazione illustrativa della Giunta Comunale e alla 
relazione tecnica del Capo Area economico finanziaria;

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 25/03/2014 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.  6219  del  25/03/2014,  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. 33 del 24/09/2013 riguardante la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica degli equilibri di bilancio anno 2013, 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 Dirigente dei Servizi Amministrativi n. 12 
del 18.03.2014;

Esaminato il Conto reso dal Tesoriere di questo Ente (Cassa di Risparmio del Veneto) per 
l’esercizio 2013 depositato con nota prot. 1672 del 29/01/2014;

Preso atto  che  il  DL n.  16 del  06/03/2014,  ha  stabilito  all'art.  6  che  l'introito  dell'IMU va 
contabilizzato al netto del trasferimento allo Stato, mentre l'ente seguendo le direttive del Ministero 
aveva contabilizzato l'entrata al lordo. 

Verificato altresì che l'art. 6 concede agli enti di rettificare il dato 2013, per uniformarsi alle 
nuove direttive, pertanto il Tesoriere, su richiesta dell'ente ha rettificato il mandato e la reversale di 



euro 1.446.593,00;

Considerato che l'operazione ha natura strettamente contabile e non influenza gli equilibri ed il 
saldo di cassa dell'ente;

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 2013, acquisito al prot. n. 1638 del 29/01/2014;

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:

· i Dirigenti dei vari Centri di responsabilità hanno provveduto a riaccertare, ognuno per quanto 
di competenza, i residui attivi e passivi dichiarando le motivazioni delle insussistenze per 
l’eliminazione dei residui attivi e di  economia/conservazione dei residui passivi afferenti 
agli anni 2013 e precedenti, con determinazioni:

      n. 11 del 13.03.2014 del Dirigente Servizi Amministrativi;

      n. 23 del 13.03.2014 del Dirigente Servizi Tecnici;

      n. 06 del 13.03.2014 del Direttore Generale;

·  il  Settore  Ragioneria,  sulla  base  delle  dichiarazioni  prodotte,  ha  predisposto  gli  elenchi 
analitici  degli  accertamenti  e  degli  impegni,  suddivisi  per  esercizio  di  provenienza,  con 
l’indicazione, per ciascuno di essi dei seguenti dati:

a) stanziamento al 31.12.2013;

b) accertamenti / impegni;

c) incassi / pagamenti

d) quota residua da riscuotere o da pagare;

Ritenuto quindi di:

·    provvedere  all’approvazione  dello  schema  di  rendiconto  dell’esercizio  2013,  della 
Relazione  illustrativa  della  Giunta  Comunale  e  della  relazione  tecnica  del  Capo  Area 
economico  finanziaria,  allegati  al  presente  atto,  al  fine  di  soddisfare  le  disposizioni 
legislative di cui sopra e per consentire un’idonea valutazione della realizzazione di quanto 
programmato in sede previsionale;

·    prendere atto della documentazione relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Preso atto che nel corso del 2013 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;  

Esaminato l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nel 2013, redatto 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 2013 sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, che 
evidenzia la corrispondenza dei saldi contabili con le società partecipate;

Vista  la  relazione illustrativa della  Giunta che esprime le  valutazioni  di  efficacia  dell'azione 
condotta  sulla  base  dei  risultati  conseguiti  in  rapporto  ai  programmi  ed  ai  costi  sostenuti, 
predisposta sulla base delle relazioni al Piano esecutivo di gestione 2013 redatte dai Dirigenti e 



Capiarea,  nonché  della  relazione  tecnica  al  rendiconto  predisposta  dal  Capo  area  economico 
finanziaria;

Visto  che  in  data  24/03/2014  è  stata  inviata  telematicamente  al  Ministero  dell’economia 
dipartimento RGS, la certificazione del rispetto dei parametri del Patto di stabilità 2013; 

Preso atto che l’ente nel rendiconto 2013, rispetta tutti 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.

Vista la delibera di G.C. n. 16 del 06/03/2014 ad oggetto.”Variazione al bilancio di previsione 
esercizio provvisorio 2014 con applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato per 
l'avvio urgente di opere pubbliche” che ha destinato una quota dell'avanzo presunto, vincolato agli 
investimenti, per euro 540.326,00;

Verificato,  in  particolare,  che  questa  Amministrazione  rispetta  i  vincoli  della  spesa  di 
personale,  secondo  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;  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 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. 
3696 del 20/02/2014, agli atti comunali;

Visto 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  D.  Lgs. 
118/2011;

Considerato  che  gli  enti  ammessi  alla  sperimentazione  applicano  per  il  2014  il  nuovo 
sistema contabile armonizzato di cui al DPCM 28/12/2011, il quale prevede in particolare all’art. 2 
comma 2 che “le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate in via esclusiva in  
sostituzione  di  quelle  previste  dal  sistema  contabile  previgente,  con  particolare  riguardo  al  
principio  contabile  generale  della  competenza finanziaria  di  cui  all’allegato  1  ed  al  principio  
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 2”;

Verificato che in base al punto 4.2 del principio contabile della programmazione di bilancio, 
gli enti locali approvano in Consiglio, entro il 31 maggio, il rendiconto sulla gestione,

      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  13 favorevoli  (Vivere Rubano),  1 contrario (Lega Nord) e 1 astenuto (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 lo schema del Rendiconto dell’esercizio 2013, composto dal Conto del bilancio 



– dal Conto economico, dal Conto del patrimonio, dal prospetto di conciliazione, unitamente 
alla Relazione illustrativa della Giunta e alla relazione tecnica del Capo area economico 
finanziaria, nei testi allegati alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante 
e sostanziale;

 

2. di prendere atto che:

·  il  Conto  del  Bilancio  (allegato  1)  evidenzia  un  Avanzo  di  Amministrazione  di  € 
3.421.550,15 come di seguito determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2013 € + 3.221.229,70

Residui attivi riaccertati € + 1.956.069,25

Residui passivi riaccertati € - 1.755.748,80

Avanzo di amministrazione € + 3.421.550,15

 

·    il Conto Economico  (allegato 2) con accluso il Prospetto di Conciliazione  (allegato 3) 
evidenzia un risultato di esercizio di - € 33.847,48 così determinato:

 

Proventi della gestione € 8.333.954,12

Costi della gestione € 8.302.790,64

Proventi da partecipate € 13.575,92

Oneri finanziari  -150.388,94

Proventi e oneri straordinari € 71.802,06

Risultato economico € -33.847,48

 

·   il Conto del Patrimonio  (allegato 4)  evidenzia un patrimonio netto di € 17.330.775,82 
così determinato:

 

 

 

          Con  un  decremento  del  patrimonio 
netto di € 33.847,48.

D)    Allegati:

-        Relazione illustrativa della Giunta e relazione tecnica del Capo area economico 
finanziaria al Rendiconto per l’esercizio 2013 (allegato 5) ;

Totale attività € € 41.576.568,17

Totale passività € € 24.245.792,35

Patrimonio netto € € 17.330.775,82



-        Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2013 (allegato 6);

-        Delibera di C.C. n. 33 del 24/09/2013 sulla ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio  - Esercizio 
2013” (allegato 7); 

-        Elenco  dei  Residui  Attivi  e  Passivi,  suddivisi  per  esercizio  di  provenienza,  
risultante dal riaccertamento effettuato come indicato in premessa (allegato 8);

-        Nota informativa contenente la verifica dei crediti/debiti reciproci tra l’ente e le 
società partecipate (allegato 9).

2)         di dare atto che le risultanze del Conto del Tesoriere per l’esercizio 2013 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  2013,  con  determinazione  del  Dirigente  Servizi 
Amministrativi  nr. 12 del 18.03.2014;

 

4)        di dare atto del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità dell’anno 2013, come risulta dal 
prospetto allegato (allegato 10);

 

5)         di prendere atto del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’ente nel 2013, 
redatto in base all’art. 16 c. 26 del DL 138/2011 (allegato 11);

 

6)        di  prendere  atto  della  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della  situazione  di  deficitarietà 
strutturale (allegato 12);

7)        di prendere atto del 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 (allegato 13);

8) di prendere atto della relazione periodica sullo stato del contenzioso aperto nei confronti 
dell’Ente,  prot. 3696 del 20/02/2014, agli atti comunali; (allegato 14).

Quindi,  con voti  13  favorevoli  (Vivere  Rubano),  1  contrario  (Lega  Nord)  e  1  astenuto 
(Gruppo Misto) espressi 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 del 4 comma dell'art. 134 del Tuel 
18/08/2000 n. 267; 

* * *
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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