COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.04.2009
Visto il Segretario
___________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2008.

L’Assessore al Bilancio dà lettura della relazione al rendiconto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 92
del 31.03.2009.
Evidenzia che per l’anno 2008 il patto di stabilità è stato rispettato e che l’avanzo è di €. 715.000,00 circa. Esce
per rientrare subito il Cons. Naletto, presenti 19. Da poi conto della consistenza dell’avanzo che è vincolata.
Effettua una breve rassegna sui servizi erogati e sui relativi costi che trovano copertura nel bilancio. Evidenzia che
sempre di più vi è corrispondenza tra quanto stanziato e quanto liquidato e questo rappresenta un segnale positivo.
Ultimata la relazione dell’Assessore il Presidente prima di aprire il dibattito presenta al Consiglio Comunale il
Dott. Roberto Volpi in qualità di Responsabile del Settore Finanziario.
Il Cons. Zen fa rilevare una inversione delle voci tra avanzo disponibile e non disponibile presente nel dispositivo
della delibera. Chiede che le commissioni siano spostate nel tardo pomeriggio per potervi prendere parte.
Sull’avanzo ritiene che si tratti di una cifra consistente che andrebbe impiegata nelle opere pubbliche come per
esempio le asfaltature partendo dalle necessità della gente, come ad esempio per Via Vescovi. Spera che non si
arrivi alla destinazione dell’avanzo con una decisione unilaterale.
L’Ass. Zingano relativamente all’orario di convocazione della commissione spiega che la difficoltà è derivata dal
fatto che il nuovo responsabile opera in due comuni e lo stesso ha dovuto rapportarsi con il Dr. Muraro per
improntare il conto consuntivo che costituiva una scadenza immediata. L’orario di convocazione della
commissione ha costituito una scelta obbligata legata a molteplici fattori.
Per quanto riguarda l’inversione dei dati evidenziata dal Cons. Zen, spiega che trattasi di un mero errore di
trascrizione che verrà corretto.
Il Cons. Bertellini riferisce che la posizione del proprio gruppo è negativa in ragione della consistenza
dell’avanzo, pur comprendendo i limiti normativi del bilancio. Sui residui chiede alcuni chiarimenti in particolare
su quelli legati alle opere pubbliche. Rileva poi dei dati discrepanti tra bilancio e relazione dei Revisori e ne
elenca alcuni come per l’asilo nido. Anche sulla TARSU dà contezza della discrepanza tra la relazione del
Revisore e i dati di bilancio evidenziando che ciò ha come conseguenza un diverso grado di copertura del relativo
servizio. Dà il benvenuto a nome del gruppo consiliare UDC al Dott. Volpi – al saluto si unisce anche il Cons. Zen
e il suo gruppo.
L’Ass. Zingano dà conto della consistenza dei residui. Spiega anche che per circa 250.000,00 € si tratta di somme
non impegnate, sul resto dei rilievi effettuati dal Cons. Bertellini si impegna a dare una risposta compiuta dopo
aver sentito il Collegio dei Revisori.
Il Dott. Volpi, su invito del Sindaco, con i dati alla mano cerca di spiegare la discrepanza legata all’asilo nido,
mentre per la TARSU si riserva di giustificare la discrepanza con una verifica più analitica dei dati a bilancio.
Il Cons. Naletto ringrazia per l’operato svolto dalla commissione, ritiene che l’avanzo oggi costituisca un
elemento di intelligenza e prudenza, soprattutto in ragione di un difficile contesto normativo e finanziario.
Esprime il voto favorevole in quanto l’impegno che questo Ente si assumerà con la Caserma costituisce un
oneroso esborso, ma importantissimo per la sicurezza della nostra collettività.
Ultimata la discussione e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara chiusa
la discussione e pone in votazione il presente provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
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-

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2008, esecutiva, è stato approvato il
Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2007;

-

che al Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2008, sono allegate una relazione illustrativa della
Giunta Comunale approvata con delibera n. 92 del 31.03.2009, che 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 1° aprile 2009, che accompagna la proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto della Gestione;

-

che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 603 del 31.03.2009 è stato effettuato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2007 e precedenti, e la ricognizione dei
residui attivi e passivi, provenienti dalla competenza 2008, ai sensi dell’art. 228, 3° comma del D.Lgs.
267/2000;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10.02.2009 si è preso atto del rispetto del conseguimento
degli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità per l’anno 2008;

-

che con deliberazione consiliare n. 64 del 30.09.2008, 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 2008, 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;
 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);

-

che la Commissione Consiliare Bilancio ha esaminato la documentazione inerente l’oggetto in data
16.04.2009;

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;
Dato atto che il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 è stato approvato con i criteri del
D.Lgs.267/2000 e DPR n.194 del 31.01.96;
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. 19
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Astenuti n. 4 (Cons. Zoppellari, Preciso, Zen e Saccon)
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 12
Contrari n. 3 (Cons. Barbato, Bertellini e Zilio)
DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2008, nelle seguenti risultanze finali:
GESTIONE
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio………………
RISCOSSIONI……………………………
PAGAMENTI………………………………
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE……

3.239.441,81
4.153.886,00

COMPETENZA

10.475.886,09
9.405.086,19

TOTALE
4.598.607,24
13.715.327,90
13.558.972,19
4.754.962,95

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre…………………….
0,00
DIFFERENZA…………………………
4.754.962,95
RESIDUI ATTIVI………………………….

RESIDUI PASSIVI…………………………

2.890.601,63

3.526.032,03

6.416.633,66

5.240.282,76

5.215.368,39

10.455.651,15

DIFFERENZA…………………………..
AVANZO (+)………………………………
Risultato di amministrazione:
- Fondi Vincolati…………………………
- Fondi per il finanziamento spese in conto
capitale…………………………
- Fondi di ammortamento……………….
- Fondi non vincolati……………………

-4.039.017,49
715.945,46
303.848,40
0
412.097,06

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;
3. di approvare la relazione di accompagnamento al Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2008 di
cui agli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini
previsti dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000;
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4. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui alla determinazione n.
603 del 31.03.2009, agli atti di questo Ente e messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini
previsti dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000;
5. di prendere atto del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2008;
6. 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 €
1.260.740,04;
7. di approvare la tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale agli atti di questo
Ente e messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs 267/2000;
8. di dare atto che l’esercizio finanziario 2008 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 715.945,46
così costituito:
- Fondi vincolati
€
0,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
€
303.848,40
- Fondi di ammortamento
€
0,00
- Fondi non vincolati
€
412.097,06
9. di dare, altresì, atto che alla data del 31.12.2008 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. 19
Astenuti n. 7 (Cons. Zoppellari, Preciso, Zen, Saccon, Barbato, Bertellini e Zilio)
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs.
267/2000.

