COPIA USO AMM.VO

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 3

del 30-04-2019

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione anno 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:00, nella Sala del
Fontego, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Susana Andrea Sebastiano il Consiglio Comunale.
Susana Andrea Sebastiano
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Lessi Simone
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Rosalen Anna Maria
Furlan Enrico
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Carpenè Giuliana
Peccarisi Giorgio
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Benedet Lorena
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Gola Jennipher
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De Martin Valter
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Bottega Simone

A

Silvestrin Fabio

P

ne risultano presenti n.

9 e assenti n.

2.

Partecipa il Segretario Comunale CALLEGARI ENNIO
Susana Andrea Sebastiano, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento di cui in oggetto.
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OGGETTO:

Approvazione del rendiconto della gestione anno 2018.
------===0===------

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 5
del 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve pertanto essere
approvato in base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
PREMESSO che:
 il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare secondo le modalità di cui all’art. 151,
comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 189 del 4
dicembre 2008;
 l’art. 227 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così dispone:
 la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
 il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente, tenuto motivatamente
conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei
componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui
viene esaminato il rendiconto;
 al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 4
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché l’elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione deliberati, della tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei
risultati di bilancio;
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il rendiconto completo degli allegati è trasmesso telematicamente alle Sezioni enti
locali, con modalità definite da appositi protocolli di comunicazione.

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020, approvato dal
Consiglio Comunale con atto n. 39 del 20.12.2017;
DATO ATTO che la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica
degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 è stata effettuata
con delibera di Consiglio n. 66 del 27.07.2018;

DATO ATTO che l’Ente ha provveduto all’adozione dei principi della contabilità
economico patrimoniale, ai soli fini conoscitivi rispetto alla contabilità finanziaria;
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 233-bis del D. lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 1, comma 831 della Legge n. 145/2018, ai sensi del quale per gli enti locali con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è data facoltà di non predisporre il bilancio
consolidato;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30/01/2019 di approvazione
dell’aggiornamento del Risultato di Amministrazione presunto dell’esercizio 2018 e la
Deliberazione della Giunta comunale successiva variazione di Bilancio adottata in via
d’urgenza dalla Giunta comunale n. 22 del 05/03/2019 di applicazione della quota del
risultato di amministrazione 2018 per la parte vincolata per € 61.783,57, per il finanziamento
di spese in conto capitale;
PRESO ATTO che con delibera di Giunta n. 37 del 08/04/2019 avente oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 31/12/2018”,
nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2018,
il Responsabile del settore finanziario, in collaborazione con gli altri Responsabili, ha
condotto un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011, così da fornire una
situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di
competenza dell’esercizio 2018 e degli esercizi precedenti;
DATO ATTO della Deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 12/04/2019 avente
ad oggetto “Approvazione schema di Rendiconto della gestione ed approvazione della
relazione illustrativa della Giunta comunale al Rendiconto della gestione 2018.”;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con delibera n. 38 del 12/04/2019, adempiendo
a quanto prescritto dagli artt. 151 – 6° comma e 231 del D.L.gs. n. 267/2000 e alle disposizioni
del Regolamento comunale di Contabilità, ha approvato la relazione di accompagnamento al
rendiconto 2018, che illustra i risultati della gestione dell’esercizio finanziario 2018, con le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi e ai costi sostenuti;
ATTESO che è stato determinato il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da
iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021, distintamente
per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad € 36.407,83=
ed € 1.016.018,88= per un totale di € 1.052.426,71;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018,
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predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto
da:
 Conto del Bilancio
 Stato Patrimoniale
 Conto Economico
e dai seguenti allegati:
 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio,
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTI i seguenti allegati:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
 la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società
partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011;
DATTO ATTO che:
 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012,
si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
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per quanto concerne la spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557 e 536, della
296/06, si evidenzia il rispetto dei limiti degli stessi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26/04/2018 di
approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, con la quale si è
destinato il risultato economico dell’esercizio 2017, delle riserve disponibili, dei risultati
positivi degli esercizi futuri ad alimentare la consistenza del fondo di dotazione, come
previsto dal principio contabile Allegato A/3 al D. Lgs. 118/2011;
CONSIDERATO che la gestione dell’anno 2018 ha determinato un risultato di esercizio
positivo pari ad € 676.077,58 e che il Patrimonio Netto al 31/12/2018 risulta essere pari ad €
6.623.880,10, di cui € 6.031.283,04 iscritti tra le riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per beni culturali, come riportato a seguire:
Fondo di dotazione

-€ 124.144,28

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE Patrimonio Netto al 31/12/2018

€ 40.663,76
€ 6.031.283,04
€ 676.077,58
€ 6.623.880,10

CONSIDERATO che la consistenza del fondo di dotazione è determinata a seguito
della rivalutazione del patrimonio netto secondo i principi contabili enunciati nelle premesse
e non da una perdita economica o disavanzo finanziario;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità economico
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, secondo il
quale il Consiglio comunale è chiamato ad esprimersi in ordine alla destinazione del risultato
economico d’esercizio;
RICHIAMATA la Deliberazione della giunta comunale n. 38 del 12/04/2019 con la
quale si propone al Consiglio Comunale la destinazione del risultato dell’esercizio 2018, delle
riserve disponibili, dei risultati economici positivi degli esercizi futuri ad alimentare la
consistenza del fondo di dotazione, come previsto dal principio contabile Allegato A/3 al D.
Lgs. 118/2011, corredata altresì dall’estensione delle attività di verifica e ricognizione dei
beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili;
CONSIDERATO che i responsabili dei Servizi hanno reso attestazione in ordine alla
non esistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2018 e che le stesse sono agli atti
presso il servizio finanziario;
VISTE le disposizioni recate dall’art. 187 del D.L.gs. n. 267/2000 relative all’avanzo di
amministrazione;
VISTO il Conto del Tesoriere Comunale (Banca di Credito Cooperativo Pordenonese)
relativo all’esercizio 2018, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 226 del D.L.gs. n. 267/2000, e
accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Ente;
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VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente, come previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011;
RICORDATO che il rendiconto 2018 con la relativa documentazione di riferimento
sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nei termini prescritti;
RILEVATO che il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha
predisposto, conformemente ai modelli allegati al D.Lgs. 118/2011, lo schema di Rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto
Economico e la Stato Patrimoniale di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA, altresì, la relazione dell'Organo di Revisione, redatta ai sensi dell'art. 239 lettera d) del Decreto Legislativo 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica da parte
del responsabile d'Ufficio proponente a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere espresso in ordine alla regolarità contabile da parte del
responsabile del Responsabile del Settore Finanziario a norma dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio illustrativa dei risultati del Rendiconto
della gestione 2018;
UDITI gli interventi del Vice Sindaco Rosalen Annamaria che illustra i miglioramenti
conseguiti per quanto concerne la contabilità economico patrimoniale, con particolare
riferimento al fondo di dotazione, le scelte operate nell’esercizio e la composizione del
risultato economico;
VISTO che il Sindaco propone la rettifica del punto 9 della proposta di delibera
sostituendo l’anno 2019 con l’anno 2020;
Con voti favorevoli n.9, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
1.



Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 –
Allegato alla presente, redatto conformemente ai modelli allegati al D.Lgs. 24 giugno
2011 n. 118, e comprendente:
il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da
documento depositato agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, recante le seguenti risultanze riassuntive:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018

TOTALE
1.931.641,44

RISCOSSIONI

(+)

108.138,85

1.385.224,28

1.493.363,13

PAGAMENTI

(-)

143.023,49

1.263.593,25

1.406.616,74

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)
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PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2018

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

2.018.387,83

RESIDUI ATTIVI

(+)

22.065,32

73.434,77

95.500,09

RESIDUI PASSIVI

(-)

6.583,27

128.224,60

134.807,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2018 (A)

(-)

36.407,83

(-)

1.016.018,88

(=)

926.653,34

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

38.000,00
1.638,33
39.638,33

Totale parte vincolata (C)

37.378,30
43.289,82
0,00
114.517,23
0,00
195.185,35

Totale parte destinata agli investimenti (D)

49.667,29

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo
da ripianare

642.162,37

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare



il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, come da documento depositato agli atti quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che evidenzia il risultato economico d’esercizio pari ad €
676.077,58 e il Patrimonio Netto pari ad € 6.623.880,10, allegati alla presente:
Fondo di dotazione

-€ 124.144,28

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE Patrimonio Netto al 31/12/2018
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2.

di dare atto che il patrimonio netto è composto dal fondo di dotazione, riserve da
risultato economico di esercizi precedenti, riserve da capitale, riserve da permessi a
costruire, riserve indisponibili e risultato economico d’esercizio, e di destinare il
risultato dell’esercizio 2018, delle riserve disponibili, dei risultati economici positivi
degli esercizi futuri ad alimentare la consistenza del fondo di dotazione, come previsto
dal principio contabile Allegato A/3 al D. Lgs. 118/2011, corredata altresì
dall’estensione delle attività di verifica e ricognizione dei beni demaniali, patrimoniali
indisponibili e disponibili;

3.

di dare atto che con l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2018 viene
contestualmente approvato il risultato di riaccertamento dei residui attivi e passivi
iscritti sul Conto del bilancio, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 37 del
12/04/2019, allegata alla presente;

4.

di dare atto che con Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30/01/2019 si è
provveduto all’approvazione dell’aggiornamento del Risultato di Amministrazione
presunto dell’esercizio 2018 e che successiva variazione di Bilancio adottata in via
d’urgenza dalla Giunta comunale n. 22 del 05/03/2019 si è applicata la quota del
risultato di amministrazione 2018 per la parte vincolata per € 61.783,57, per il
finanziamento di spese in conto capitale;

5.



di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2018 :
relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate
di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.07.2018 riguardante la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011;
il prospetto relativo alle spese di rappresentanza;
l’allegato relativo alle note informative contenenti la verifica dei crediti e debiti
reciproci tra Comune e società partecipate ai sensi dell’art. 6, c. 4, del d.l. 95/2012;










6.

di prendere atto della Relazione del Revisore del conto ai sensi del d.lgs 267/2000, art.
239, lett. d);

7.


di dare atto:
che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n.
243/2012 per l’anno 2018, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
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del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2018, di cui all’art. 1,
comma 557 e 536, della 296/2006;
che i responsabili dei Servizi hanno reso attestazione in ordine alla non esistenza di
debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2018 e che le stesse sono agli atti presso il
servizio finanziario;



8.

di dare atto che nel corso del 2018 sono stati rispettati per le entrate a destinazione
vincolata i relativi vincoli e ciò in particolare per i proventi da sanzioni al codice della
strada; per le entrate da trasferimenti correnti ed in conto capitale, ivi compresi i
proventi da permessi di costruire e per le entrate derivanti da accensione di prestiti;

9.

di rinviare all’anno 2020, per le motivazioni in premessa indicate, l’adozione del
bilancio consolidato riferito all’anno 2019;

10.

di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del
Comune nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione
“Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre, con voti favorevoli n., contrari n. , astenuti n. , espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.L.gs. n. 267/2000.

------===0===------

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Susana Andrea Sebastiano
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. 458 Reg. Pubb.
La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna (ai sensi dell’art. 124, comma 1, della Legge n.
267/2000) e DIVIENE ESECUTIVA il 28-05-2019 dopo 10 (dieci) giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.
Portobuffolè, lì 17-05-2019

L’INCARICATO
F.to Tocchet Silvia
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