C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N.

7

Oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Il giorno VENTISETTE del mese di APRILE DUEMILASEDICI nella solita
sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BERTI ROBERTO
BUSIN ALBERTO
CAMPO MARIA GIULIA
BORGO FRANCESCA
BORTOLATTO MICHELA
BRAZZALE FLAVIO PALMINO
GOZZER LUIGI
CAPPOZZO GIUSEPPE
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ZAVAGNIN ADALBERTO
DAL PONTE MONICA
LANARO ALESSANDRA
BALASSO ANTONIO
LAZZARETTO GIOVANNI
POZZER GIUSEPPE
CAROLLO SILVIA
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Presenti n. 14 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introduce negli Enti Locali l'obbligo di adozione di sistemi
contabili e di schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni;
 con D.P.C.M. del 28/12/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è stata avviata la
sperimentazione, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti
Locali e dei loro organismi strumentali;
 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 92164 del 15/11/2014 è stata
estesa la sperimentazione suddetta anche al Comune di Zanè per l'anno 2014;
PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2015/2017 è stato approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 14 del 15/04/2015;
CONSIDERATO che il Tesoriere dell’Ente -Unicredit spa- ha reso il conto della propria
gestione relativa all’esercizio finanziario 2015, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni, e che i risultati della
gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente;
CONSIDERATO altresì che l’Economo Comunale ha provveduto alla presentazione del
conto della propria gestione in conformità a quanto previsto dall’art. 233 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
RILEVATO che il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto
lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 conformemente ai modelli di
cui al D. Lgs.118/2011 nonché ai modelli di cui al D.P.R. 194/1996 ai soli fini conoscitivi,
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30/03/2016 con la quale si è
proceduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 ex art. 228 comma 3 del D.Lgs.
267/2000 e art. 3 comma 4 del D.Lge 118/2011, ai fini del Rendiconto dell'esercizio finanziario
2015;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.53 del 30/03/2016, ha
approvato la Relazione illustrativa e lo schema di Rendiconto per l’esercizio 2015, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Decreto Legislativo n.118/2011;
VISTA la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015, relativa alla salvaguardia degli
equilibri del bilancio dell’esercizio 2015;
DATO ATTO che, sulla base delle dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi, non
risultano in essere debiti fuori bilancio non riconosciuti o non finanziati;
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VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 118/2011;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lazzaretto, Dal Ponte, Balasso), su n. 14
presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono
integralmente riportati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2015, redatto secondo i principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, e il
rendiconto di gestione redatto ai sensi del D.P.R. 194/1996 ai soli fini conoscitivi, nelle
seguenti risultanze:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.932.091,85

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.095.552,92

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.095.552,92

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(1)

(-)

318.094,15
381.010,11

191.670,28

43.084,49

4.439.288,84
4.212.911,81

4.757.382,99
4.593.921,92

616.182,97

807.853,25

514.773,06

,00
557.857,55

(-)

45.657,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

1.240.416,11

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (2)

(=)

3.059.475,27
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1

138.975,54
(5)

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

138.975,54
2.477,00

Totale parte vincolata ( C)

2.477,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

1.084.187,74

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

1.833.834,99

documento tutto allegato al presente atto;
2) DI DARE ATTO che il rendiconto 2015 è composto dalla seguente documentazione :
a) il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 (allegato A);
b) la Relazione illustrativa della Giunta Comunale (allegato B);
c) la Relazione dell’organo di Revisione economico-finanziaria (allegato C);
d) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 16
comma 26 del DL 138/2011 (allegato D);
e) i prospetti dei pagamenti, degli incassi e delle disponibilità liquide raggruppati per codice
SIOPE, ai sensi dell’art.77-quarter, co.11 del Decreto Legge 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.133/2008 (allegato E).
3) DI DARE ALTRESI' ATTO :
-

che il Tesoriere dell’Ente e l’Economo Comunale hanno reso il conto della propria gestione ai
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

che dalla verifica dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ai sensi
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dell’art. 228, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’Ente non è in
condizioni strutturalmente deficitarie;
-

che sulla base delle attestazioni dei responsabili di servizio non sussistono debiti fuori bilancio
al 31 dicembre 2015 non riconosciuti o non finanziati ai sensi dell’art. 194 del Decreto
Legislativo n.267/2000;

-

che con propria deliberazione n. 24 del 29/07/2015, si è provveduto agli adempimenti relativi
alla salvaguardia degli equilibri del bilancio dell’esercizio 2015;

-

che risultano agli atti gli ultimi bilanci approvati delle società partecipate e consorzi;

-

che risultano agli atti le note informative dei debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società
partecipate, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 comma 6 del D.Lgs.118/2011;

-

che ai fini dell’osservanza del Patto di Stabilità interno, sono stati rispettati gli obiettivi previsti
per il 2015.
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==============================================================================================
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
IL RAGIONIERE
F.to Dall’Alba dott.ssa Maria

UFFICIO Ragioneria
VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dall’Alba dott.ssa Maria

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

==============================================================================================
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

==============================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL’ALBO
PRETORIO
ZANE’, LI’ 29/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

==============================================================================================

==============================================================================================



PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal



DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’




ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________
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