COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
Prot. n. _____
Del ________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala destinata alle
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
SCATTOLIN STEFANO
SCHIAVON SABRINA
CAMPELLO FRANCO
GALLO ALFIO
MANDURINO DOMENICO
BARIN MARCO
CREMA LAURA
FORT ANTONELLA
BERTATO SABINA
BOVO FILIPPO
BARBAN LUCA
CERVESATO SABRINA
TREVISAN NICOLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta.
Scrutatori Sigg.:
BARIN MARCO
CREMA LAURA
BOVO FILIPPO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la necessità di approvare lo schema del Rendiconto per l’esercizio 2019 (ai sensi dell’art. 227 del
TUEL e degli articoli 36 e successivi del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di
C.C. n. 66 del 28.12.2015 e ss.mm.ii.);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6.3.2020 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed
effettuata la conseguente variazione al bilancio di previsione 2019-2021;
RILEVATO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell’1.04.2020, si provvedeva
all’approvazione dello “Schema di rendiconto esercizio finanziario 2019;
- che dopo aver acquisito il parere del Revisore, con nota prot n. 3536 del 2.04.2020 è stato comunicato ai
consiglieri, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del regolamento di contabilità, il deposito degli atti per il decorso
dei 20 giorni per la convocazione del Consiglio Comunale;
RILEVATO che dall’operazione di riaccertamento ordinario dei residui di cui alla precedente deliberazione
sono emerse le seguenti risultanze complessive:

 i residui attivi anno 2019 da riportare nell’esercizio successivo ammontano ad € 1.063.806,80
di cui euro 179.069,28 dai residui ed euro 884.732,57 dalla competenza;
 i residui passivi anno 2019 da riportare nell’esercizio successivo ammontano 768.620,06 di
cui euro 48.085,69 dai residui ed euro 720.534,81 dalla competenza;
 FPV entrata 2020 a finanziamento spese correnti: € 5.401,00
 FPV entrata 2019 a finanziamento spese in conto capitale: € 2.020,00;
e che pertanto l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, sono riportati nell’allegato A;

DATO ATTO CHE lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 di all’allegato B,
come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, è comprensivo dei seguenti documenti:
 CONTO DEL BILANCIO
- 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;
- prospetti A,A2,A3;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- il prospetto dei dati SIOPEPLUS;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- parametri di deficitarietà strutturale giusto D.M. 28.12.2018;
- relazione tempestività pagamenti di cui all’art. 41 D.L. n. 66/2014;
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l’elencazione delle società partecipate, le quote di partecipazione e l’indicazione del sito internet in
cui sono pubblicati i bilanci;
 CONTO ECONOMICO;
 CONTO DEL PATRIMONIO;
-

PRECISATO ALTRESI’ CHE:
 l’Ente ha rispettato il nuovo vincolo di finanza pubblica ed in particolare il risultato di competenza
positivo ( 233.392,68) e l’equilibrio di bilancio positivo (219.465,43) per l’anno 2019;
 l’Ente ha provveduto a contenere la spesa del personale e l’incidenza, ai sensi dell’art. 1, comma 557,
della legge n. 296/2007 e ss.mm.ii.., modificato da ultimo dal D.L. n. 90/2014;
 l’ente ha rispettato il limite della spesa per lavoro flessibile di cui all’art. 20, comma 9, del D.L. n.
98/2011 come modificato dal D.L. n. 90/2014;
 il Comune non si trova in situazione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. del
28.12.2018
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 77-quarter del DL 112/2008 (convertito con legge n. 133/2008):




gli enti soggetti al SIOPE ed i rispettivi tesorieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati periodici di cassa;
i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto del bilancio secondo le
modalità di attuazione che verranno definite con decreto del MEF;
che dal 1.10.2018 il comune di Massanzago è soggetto al SIOPEPLUS;

RILEVATO CHE il comune ha acquisito dalla Banca d’Italia i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE nonché la relativa situazione delle disponibilità liquide come documenti allegati al rendiconto di
bilancio di cui all’allegato B che corrispondono con le scritture contabili dell’ente;
DATO ATTO CHE
- ai sensi degli articoli 151 e 231 del DLgs 267/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, al Rendiconto di
Gestione è allegata una relazione della Giunta che illustra la gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile per una migliore
comprensione dei dati contabili;
- il contenuto di tale relazione e della nota integrativa al rendiconto di gestione 2019 sono evidenziati nel
d.lgs. n. 118/2011;
- la relazione della Giunta che illustra la gestione dell'ente e la correlata nota integrativa sono riportate
nell’allegato C;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 deve essere allegato al rendiconto di
gestione 2019 il piano degli indicatori di cui all’allegato D;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE l’ente è stato predisposto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2019 ai sensi dell’art. 16, c. 26, del d.lgs. n. 138/2011, come da
allegato E;
DATO ATTO CHE l’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs.
126/2014, statuisce che relativamente all’anno 2015 “La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un
documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura
dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
…omissis….
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;”
PRECISATO CHE è stata effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci con gli enti strumentali e le
società partecipate e che dalla stessa non è risultato alcuna discordanza come da allegato F , alla deliberazione
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della Giunta Comunale n. 30 del 1..04.2020, che ha contestualmente preso atto della mancanza della
comunicazione da parte della Società Viveracqua Srl;
VISTO che alla data odierna la Società Viveracqua Srl non ha effettuata alcuna comunicazione anche se
sollecitata ma comunque si prende attO che non vi sono debiti/crediti reciproci, confermando quanto
asseverato nella certificazione di cui all’allegato F) ;
RICHIAMATE le determinazioni n. 16 del 28.01.2020 e n. 22 del 31.1.2020 del responsabile dell’ufficio
economico-finanziario con la quale si è provveduto alla parifica del conto dell’economo, degli agenti contabili
e del tesoriere;
DATO ATTO CHE ciascun responsabile di P.O. ha certificato l’assenza di debiti fuori bilancio alla data del
31.12.2019;
PRESO ATTO che l’Ufficio Unico Controllo di Gestione sta predisponendo il referto ai sensi dell’art. 198-bis
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che lo stesso verrà trasmesso alla Corte dei Conti, agli Amministratori e ai
Responsabili di Settore;
CONSTATATO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole allo schema di rendiconto di gestione
2019 giusto verbale in data 2.04.2020 allegato G)
PRESO ATTO che la 1° commissione consiliare nella seduta del 16.04.2020 ha espresso parere favorevole;

RILEVATO che le risultanze finali del Conto di bilancio così come risultanti dallo schema ai sensi
dell’art. 228 del D.lgs. 267/2000 hanno i seguenti risultati finali:
CONTO DEL BILANCIO 2019
GESTIONE

TOTALE
Residui

Fondo di cassa al 01 gennaio 2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017

Competenza

751.103,70
577.235,91

2.642.152,01
3.003.136,12

179.069,28
48.085,69

884.737,52
720.534,81

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

853.636,56
3.393.255,71
3.580.372,03
666.520,24
1.063.806,80
768.620,50
51.863.69
368.158,06
541.684,79
207.290,56
13.727,68
37.193,27
283.473,30

DI PRENDERE ATTO che:
-

il Conto Economico presenta un risultato economico negativo di € 95.276,29 ed è stato redatto ai sensi
dell’art. 230 del D.Lgs. n. 267/00;

-

il Conto del Patrimonio dell’Ente alla fine dell’anno 2019 presenta un attivo e un passivo pari a €
19.258.249,63 ed è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 230 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO LO Statuto Comunale
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1. di richiamare per relazionem la deliberazione di giunta comunale n. 22 del 06.03.2020 relativa al
riaccertamento ordinario dei residui ed i correlati allegati;
2. di precisare che l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, sono riportati nell’allegato A;
3. di approvare lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 di cui all’allegato B
comprensivo dei seguenti documenti:

CONTO DEL BILANCIO
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;
prospetti A1,A2,A3;
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
il prospetto dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
parametri di deficitarietà strutturale ai sensi del D.M. 28.12.2018;
relazione tempestività pagamenti di cui all’art. 41 D.L. n. 66/2014;
l’elencazione delle società partecipate, le quote di partecipazione e l’indicazione del sito
internet in cui sono pubblicati i bilanci;

CONTO ECONOMICO;

CONTO DEL PATRIMONIO;
4. di approvare, ai sensi dell’art. 151, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011,
la relazione illustrativa e la nota integrativa predisposta da questa Giunta comunale a presentazione del
Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2019 ed allegata al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale (allegato C);
5. di approvare il piano degli indicatori di cui all’allegato D come previsto dall’art. 18-bis del D.Lgs. n.
118/2011;
6. di prendere atto che le risultanze finali del Conto del Bilancio così come risultanti dallo schema ai
sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, hanno i seguenti dati finali riassuntivi:
CONTO DEL BILANCIO 2019
GESTIONE

TOTALE
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Fondo di cassa al 01 gennaio 2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto
capitale
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017

Residui

Competenza

751.103,70
577.235,91

2.642.152,01
3.003.136,12

179.069,28
48.085,69

884.737,52
720.534,81

Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

853.636,56
3.393.255,71
3.580.372,03
666.520,24
1.063.806,80
768.620,50
51.863.69
368.158,06
541.684,79
207.290,56
13.727,68
37.193,27
283.473,30

1. di prendere atto che il Conto Economico presenta un risultato economico negativo di € 95.276,29 ed
è stato redatto ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. n. 267/00;
2. di prendere atto che il Conto del Patrimonio dell’Ente alla fine dell’anno 2019 presenta un attivo e un
passivo pari a € 19.258.249,63 ed è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall’art. 230 del
D.Lgs. 267/2000;
3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio
di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che l’Ente ha rispettato il nuovo vincolo di finanza pubblica ed in particolare il risultato di
competenza positivo ( 233.392,68) e l’equilibrio di bilancio positivo (219.465,43) per l’anno 2019;
5. di precisare che l’Ente non è strutturalmente deficitario ai sensi del D.M. del 28 dicembre 2018;
6. di dare atto che per il 2019 l’Ente ha contenuto la spesa del personale e l’incidenza ai sensi dell’art. 1,
comma 557, della legge n. 296/2007 e ss.mm.ii. ed ha rispettato il limite imposto dall’art. 9, c. 28, del
D.L 78/2010 per le spese di lavoro flessibile;
7. di precisare che è stato rispettato il vincolo di destinazione dei proventi del Codice della strada
trasferiti dall’Unione “Federazione dei comuni del Camposampierese” ;
8. di precisare che ciascun responsabile di P.O. ha certificato l’assenza di debiti fuori bilancio alla data
del 31.12.2019;
9. di precisare altresì che sono stati acquisiti dalla Banca d’Italia i prospetti delle entrate e delle uscite dei
dati SIOPE nonché la relativa situazione delle disponibilità liquide di cui allegato B e che gli stessi
corrispondono con le scritture contabili dell’ente;
10. di precisare che è stato predisposto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo dell’ente per l’anno 2019 di cui all’allegato E;
11. di precisare che è stata predisposta la relazione di cui all’art. 41 del D.L. n. 66/2014, come da allegato
B;
12. di dare atto che è stata effettuata la verifica dei debiti e crediti reciproci con gli enti strumentali e le
società partecipate e che dalla stessa non è risultato alcuna discordanza come da allegato F) dando atto
della mancata comunicazione da parte della Società Viveracqua Scarl;
13. di corredare il rendiconto di gestione 2019 con la Relazione con espresso parere favorevole del
Revisore dei Conti come da allegato G);
14. di ottemperare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n, 33;
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15. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni stante
l’urgenza di approvare il rendiconto di gestione.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione.

Massanzago, li 22-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALVESTIO MANUELA
Firmato
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

Massanzago, li 22-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
MALVESTIO MANUELA
Firmato
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl. n. _________
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della
presente delibera viene affissa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi
dal
al
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo pretorio, senza
riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il
.
Massanzago, li
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola
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