
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del  29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2009. 
 

 
L’Assessore al Bilancio, dr. Giuseppe Pasqualetto, riferisce: 
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.04.2009, esecutiva, è stato 

approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2008; 
 
- che al Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2009, sono allegate una relazione 

illustrativa della Giunta Comunale approvata con delibera n. 77 del 23/03/2010, la quale 
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, di cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e la 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui agli artt. 234 e 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- che  il Collegio dei Revisori ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione redigendo apposita relazione in data 01/04/2010, parere n. 5/2010, che accompagna la 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto della 
Gestione; 

 
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 477 del 11/03/2010 è stato 

effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2009 e 
precedenti, e la ricognizione dei residui attivi e passivi, provenienti dalla competenza 2009, ai 
sensi dell’art. 228, 3° comma del D.Lgs. 267/2000;  

 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 16/03/2010, si è preso atto del rispetto del 

conseguimento degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità per l’anno 2009; 
 
- che con deliberazione consiliare n. 60 del 29/09/2009, esecutiva, è stata effettuata la 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193 del D.Lgs.267/2000; 

 
- che il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2009, è altresì composto: 

 
� dall’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;  
� conto economico con accluso prospetto di conciliazione entrate e spese; 
� conto del patrimonio; 
� dalla deliberazione relativa alla salvaguardia egli equilibri di bilancio; 
� tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale; 
� tabelle dei parametri gestionali con andamento triennale di cui al D.P.R. 194/96; 

 
- che la documentazione inerente il conto è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali 

nei termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 35 del Regolamento Comunale 
di Contabilità (20 giorni); 

 
Ultimata la relazione dell’Assessore, il Sindaco apre il dibattito; 
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Il Cons. Spolaore chiarisce che il conto consuntivo accerta che il patto di stabilità dell’anno 2009 è 
stato rispettato con un avanzo di oltre 300.000,00 euro che potranno essere utilizzati al meglio; 
 
Il Cons. Gaspari ribadisce quanto già affermato dal Cons. Spolaore e rimarca che inoltre non vi 
sono debiti fuori bilancio;  
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone 
in votazione il presente provvedimento. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
    
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;  
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
 
Dato atto che il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 è stato approvato con i criteri 
del D.Lgs.267/2000 e DPR n. 194 del 31.01.96, con atto del Consiglio Comunale n. 96 del 
18/12/2008; 
 
Dato atto che è stata rispettata la procedura per l’approvazione del rendiconto prevista dagli artt. 
227 e 239 del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 21   
Astenuti n. 15 (Cons.: Gottardo Mariamaddalena, Zilio Giuliano, Canova Cecilia, Vescovi Mario, 
Ovizach Alessandro, Pasqualetto Giuseppe, Carraro Silvia, Stradiotto Roberto, Doni Alice, Boato 
Silvano, Fattoretto Giovanni, Minchio Cristian, Menegazzo Paolo, Bachet Sabrina, Gei Giorgio)  
Votanti n. 6   
Voti favorevoli n. 6 (Cons.: Gaspari Antonio, Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Spolaore Adriano, 
Lazzari Gianni, Crisafi Vincenzo)  
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2009, di cui all’allegato A) 

del presente atto,, nelle seguenti risultanze finali: 
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 GESTIONE 

 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

   
4.754.962,95 

3.194.585,98 9.431.911,36 12.626.497,34 
3.621.672,50 9351.959,72 12973.632,22 

4.407.828,07 

 
 

 
0,00 

 

 
4.407.828,07 

3.140.443,49 5.792.904,06 8.933.347,55 

6.576.370,47 6.461.452,34 13.037.822,81 

 
 

- 4.104.475,26 
 

303.352,81 
 

0,00 
 

156.438,48 
0,00 

 
Fondo di cassa al 1° gennaio……………… 
RISCOSSIONI…………………………… 
PAGAMENTI……………………………… 
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE…… 
 
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre……………………. 
 
DIFFERENZA………………………… 
 
RESIDUI ATTIVI…………………………. 
 
 
RESIDUI PASSIVI………………………… 
 
 
DIFFERENZA………………………….. 
 
AVANZO (+)……………………………… 
Risultato di amministrazione: 
- Fondi Vincolati………………………… 
- Fondi per il finanziamento spese in conto 

capitale………………………… 
- Fondi di ammortamento………………. 
-      Fondi non vincolati……………………                                                                 

 

146.914,33 
 
2. di approvare il conto economico, i prospetti di conciliazione entrata e spesa e il conto del 

patrimonio, allegati al Rendiconto della Gestione, e messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali nei termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000, di cui agli allegati B), C) e D) 
del presente atto; 

 
3. di prendere atto della relazione di accompagnamento al Rendiconto della Gestione dell’esercizio 

finanziario 2009 di cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, approvata con delibera di G.C. 
n. 77 del 23/03/2010 e messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini previsti 
dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000, allegato E) del presente atto; 

 
4. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui alla 

determinazione n. 477 del 11/03/2010, e messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nei 
termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000, di cui all’allegato F) del presente atto; 
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5. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 60 del 29/09/2009, esecutiva, è stata effettuata la 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio ai 
sensi dell’art. 193 del D.Lgs.267/2000, allegato G) del presente atto; 

 
6. di dare atto che le risultanze del Conto del Tesoriere per l’esercizio 2009 conciliano con le 

scritture contabili del Comune di Dolo; 
 
7. di prendere atto che l’Economo e gli Agenti contabili hanno reso correttamente il conto della 

propria gestione così come previsto dall’art. 233 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
8. di prendere atto del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2009; 
 
9. di dare atto che il Prospetto di conciliazione tra i dati del Conto del Bilancio e quelli del Conto 

economico e del Conto del Patrimonio dimostra il risultato economico finale dell’esercizio 
finanziario pari ad € 244.315,68; 

 
10. di approvare la tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale per il 

triennio 2010/2012, di cui al D.M. dell’Interno del 24/09/2009, e messa a disposizione dei 
Consiglieri Comunali nei termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000, allegato H) del 
presente atto; 

  
11. di prendere atto della relazione sul Rendiconto esercizio 2009 del Revisore Unico dei Conti, 

espressa con parere n. 6 del 01/04/2010, allegato I) del presente atto; 
 
12. di dare atto che l’esercizio finanziario 2009 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 

303.352,81 così costituito: 
 - Fondi vincolati                                                              €            0,00 
 - Fondi per finanziamento spese in conto capitale          € 156.438,48            
 - Fondi di ammortamento                                                €  0,00 
 - Fondi non vincolati                                                       € 146.914,33 

 
13. di dare, altresì, atto che alla data del 31.12.2009 non esistono debiti fuori bilancio da 

riconoscere; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 21 
Votanti n. 21 
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del  D. Lgs. 267/2000. 


