COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 13 Del 30-04-15
Oggetto: RENDICONTO
FINANZIARIO 2014.

2014

-

APPROVAZIONE

RENDICONTO

ESERCIZIO

.
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in
Prima convocazione in seduta .
Al momento della votazione risultano:
Andreotti Patrizia
Grespan Francesco
Betteto Nicla
Bottacin Maria
Roncato Melissa
Boschin Davide
Valotto Katia
Tosatto Annamaria
De Marchi Francesco

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Canil Riccardo
Mattiello Giuseppe
Celeghin Michele
Cervesato Michele
Barin Michela
Scapin Ilaria
Scordino Matteo
Vallotto Sergio

P
P
A
A
A
A
A
A

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.
Presiede l’adunanza il Signor Mattiello Giuseppe in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Comunale Signor Piras Guido.
Sono scrutatori i Signori:
Grespan Francesco
De Marchi Francesco
Canil Riccardo
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Mattiello Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to Piras Guido

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
Noale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Piras Guido

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2014, esecutiva;
Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i
seguenti provvedimenti:
n.ro.

tipo atto Numero

01
02
03

G.C.
G.C.
C.C.

110
114
53

04

G.C.

135

Data

Operata
Note
modifica
al PEG
30/10/2014
SI
Variazione di bilancio.
06/11/2014
SI
Variazione di bilancio.
28/11/2014
SI
Assestamento generale di bilancio e
riequilibrio esercizio finanziario 2014
18/12/2014
SI
Prelievo da fondo di riserva

Visto che con l’approvazione del rendiconto 2013 è stato accertato un avanzo di
amministrazione pari a €.672.685,47=.
Nel corso dell’esercizio 2014, l’avanzo 2013 è stato applicato alla gestione per un
importo complessivo di €. 426.984,41=, come di seguito risulta:

a finanziare spesa in conto capitale:
n.atto
CC/54

data
28/11/2014

importo
376.460,43

CC/54

28/11/2014

31.891,26

TOTALE

408.351,69

note
Utilizzo a.a. quota investimenti per
finanziare interamente progetto scuole
nuove. (cc 55 del 28/11/2014)
Utilizzo a.a. quota non vincolata per
finanziare interamente progetto scuole
nuove. (cc 55 del 28/11/2014)

a finanziare spesa corrente:
n.atto

data

importo
7.632,72

CC/54

28/11/2014

11.000,00

TOTALE

18.632,72

note
Avanzo vincolato applicato in sede di
bilancio di previsione 2014.
(finanziamento libri testo).
Utilizzo a.a. quota vincolata per finanziare
DFB ditta ICS lavori Piazza di Moniego di
cui cc 52 del 28/11/2014.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 30-04-2015 - Pag. 2 - COMUNE DI NOALE

Totale avanzo di amministrazione 2013:
Avanzo presunto in sede di bilancio di previsione
A detrarre quota avanzo di amministrazione utilizzato in parte
c/capitale:
A detrarre quota avanzo di amministrazione utilizzato in parte
corrente:
Totale avanzo di amministrazione utilizzato:
Avanzo di amministrazione 2013 ancora da applicare:

Visto e riscontrato il Conto del Tesoriere al 31/12/2014 (risultanze finali) reso a norma
dell’art. 226 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 dalla Banca Popolare di Vicenza che
coincidono con le risultanze contabili del Comune;
Visti e riscontrati i conti degli agenti contabili interni resi a norma dell’art. 233 del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2014 con tutti i documenti e gli allegati
relativi, reso in conformità all’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D.P.R. n. 194
del 31/01/1996;
Dato atto che il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico con
accluso prospetto di conciliazione ed il conto del patrimonio, ai sensi dell’art. 227 del
D.Lgs. 267/2000;
Constatato che il conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all’art. 228 del
D.Lgs. 267/2000 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. n. 194/1996;
Constatato che il conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del
D.Lgs. 267/2000 e secondo la struttura prescritta dal D.P.R. n.194/1996;
Dato atto che il prospetto di conciliazione, i parametri obiettivi per l’accertamento delle
condizioni deficitarie, gli indicatori finanziari ed economici generali e gli altri indicatori
dei servizi pubblici, costituiscono tabelle annesse e quindi facenti parte del rendiconto,
come previsto dai modelli approvati con D.P.R. n. 194/1996;
Visto inoltre e constatato che tra gli allegati obbligatori vi sono:




la relazione della Giunta Comunale, come previsto dall’art. 151, comma 6, del
D.Lgs. 267/2000, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09/04/2015;
la relazione dei Revisori dei Conti prescritta dall’art.239, comma 1, lett. D) del
D.Lgs. 267/2000;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 09/04/2015 relativa alla verifica delle
entrate di competenza e dei residui attivi – degli impegni e dei residui passivi,
nonché contenente l’elenco dei residui attivi e passivi che si eliminano dal Conto
(artt. 227 e 228 del D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che nel corso dell’esercizio 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio
con riferimento ala delibera di CC. n. 42 del 26/09/2014 derivante dalla sentenza n.
1115/2014 del Tribunale civile di Venezia nel giudizio di opposizione a ordinanza
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672.685,47
7.632,72
408.351,69
11.000,00
426.984,41
245.701,06

ingiunzione promosso da Bellotto Carni SPA., per l’importo di €. 6.031,48=. Inoltre con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2014 è stata riconosciuta la
legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lettera e) del D.Lgs. n.
267/2000, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia, Sezione I Civile,
n. 2118/2013 (R.G. 1951/2010). Con tale sentenza il Tribunale di Venezia accoglieva la
domanda attorea e per l’effetto condannava, con sentenza n. 2118 del 16/10/2013, il
Comune di Noale a corrispondere alla ICS Srl la somma di € 5.459,69 a titolo di
interessi moratori per ritardato pagamento dei SAL e del saldo finale per le opere di
realizzazione della pavimentazione della piazza di Moniego, nonché alla rifusione delle
spese di giudizio liquidate dal giudice in € 3.500,00 per compensi professionali, € 70,00
per anticipazioni, oltre Iva e Cpa sugli importi assoggettabili;
Dato atto che i parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013-2015, aggiornati ai
sensi del D.M. in data 18/02/2013,
hanno evidenziato l’assenza di situazioni
strutturalmente deficitarie;
Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 30/04/2014
rendiconto per l’esercizio finanziario 2013;

che approva il precedente

Visto il Tuel (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), D.Lgs. 267 del
18/08/2000;
Visto il D.P.R. n. 194/1996;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto che, in ordine alla verifica dei dati risultanti dal conto del bilancio esercizio 2014,
con riferimento al patto di stabilità interno per l’anno 2014, si attesta il rispetto degli
obiettivi previsti dalla normativa;
Considerato che la documentazione relativa al rendiconto 2014 è stata depositata e
messa a disposizione per la consultazione dei componenti il consiglio comunale dalla
data del 10/04/2015;
Preso atto del verbale in data 28/04/2015 della 1^ commissione consiliare;
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
Uditi gli interventi in merito all’argomento che si desumono dal verbale n. 8 sulla
discussione generale della presente seduta;
Con voti FAVOREVOLI unanimi, CONTRARI nessuno, ASTENUTI nessuno, espressi
nelle forme di legge dagli 11 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, esito
accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal Presidente,
DELIBERA
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1)
2)


Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
DI approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 del Comune di Noale,
composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico con accluso prospetto di
conciliazione e dal Conto del Patrimonio (come da libri contabili agli atti):
nelle seguenti risultanze finali per quanto riguarda la gestione finanziaria - conto del
bilancio (rif. al prospetto allegato A):
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

Importi

4.034.188,42

RISCOSSIONI

2.997.661,44

8.097.194,00

11.094.855,44

PAGAMENTI

2.659.754,72

8.745.574,36

11.405.329,08

Fondo di cassa al 31 dicembre
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

0,00
3.723.714,78

RESIDUI ATTIVI

1.365.827,85

3.089.486,05

4.455.313,90

RESIDUI PASSIVI

2.402.456,44

2.228.627,64

4.631.084,08

Differenza

-175.770,18
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (–)

Fondi vincolati

Risultato
di
gestione

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo/disavanzo



435.752,59
2.512.397,20
0,00
599.794,81
3.547.944,60

nelle seguenti risultanze finali relativamente al Conto Economico (rif. al prospetto
allegato B):
Risultato economico dell’esercizio 2014



3.547.944,60

+602.117,01

nelle seguenti risultanze finali per quanto riguarda il Conto del Patrimonio (rif. al
prospetto allegato C):
totale patrimonio netto al 31/12/2014 risultante dal
patrimonio

conto del
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+28.151.781,78

3)

DI dare atto che i parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013-2015,
aggiornati ai sensi del D.M. in data 18/02/2013, hanno evidenziato l’assenza di
situazioni strutturalmente deficitarie (rif. al prospetto allegato D);

4)

DI dare atto dell’unita tabella dei parametri gestionali riferita ai tre anni (art. 228
comma 5 D.Lgs.267/2000) (rif. al prospetto allegato E);

5)

DI approvare l’allegata relazione illustrativa dei dati consuntivi da parte della
Giunta Comunale, ai sensi dell’art.151, comma 6, della D.Lgs. 267/2000,
approvata con deliberazione di G.C. n. 41 del 09/04/2015 (rif. al prospetto
allegato F);

6)

DI prendere atto dell’allegata relazione del Collegio dei Revisori dei conti ai
sensi dell’art. 239, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 (rif. all’allegato G);

7)

DI dare atto che il Consiglio Comunale, nel corso dell’esercizio 2014, ha adottato
i seguenti atti: n. 43 del 26/09/2014 riferito all’esame dello stato di attuazione dei
programmi e la verifica dell’equilibrio finanziario e n. 54 del 28/11/2014
concernente l’assestamento generale di bilancio ;

8)

DI dare atto del Conto del Tesoriere al 31/12/2014 dal quale risulta la
concordanza con il Conto del Bilancio 2014 (rif. al prospetto allegato H);

9)

DI approvare l’elenco di riaccertamento di residui attivi e passivi nonché, l’elenco
dei residui attivi e passivi che si eliminano dal conto 2014. (rif. delibera di G.C. n.
40 del 09/04/2015);

10)

DI dare atto dell’elenco relativo agli atti deliberativi con i quali sono state
apportate variazioni alle previsioni di competenza del bilancio di previsione 2014,
elenco contenuto nella premessa del presente atto;

11)

DI dare atto che la composizione dell’avanzo di amministrazione contenente la
distinzione tra fondi non vincolati e vincolati e specificazione della natura dei
vincoli risulta al 31/12/2014 di complessivi €. +3.547.944,60= ed è composto
come segue:

Composizione avanzo amministrazione
2014

Fondi vincolati:
Fondi per finanziamento spese in conto
capitale:
Fondi non vincolati:
Totali:

da residui

da
competenza

da avanzo
totale
anno
precedente
non
applicato
276.955,14 158.797,45 435.752,59
2.253.094,94 259.302,26
0,00 2.512.397,20
409.686,14 103.205,06
2.662.781,08 639.462,46

86.903,61 599.794,81
245.701,06 3.547.944,60
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12)

DI provvedere con successivo atto circa l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
risultante dal Conto del Bilancio 2014, nei limiti di destinazione di cui al punto
precedente e della normativa vigente;

13)

DI dare atto che, in ordine alla verifica dei dati risultanti dal conto del bilancio
esercizio 2014, con riferimento al patto di stabilità interno per l’anno 2014, si
attesta il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa come risulta, in dettaglio,
dai prospetti allegati alla deliberazione di giunta n. 41/2015 ed in sintesi qui
richiamati nell’allegato I), e che pertanto per l’esercizio 2015 l’Ente non è
soggetto ad alcuna sanzione;

14)

Di dare atto che nel corso dell’esercizio 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori
bilancio con riferimento ala delibera di CC. n. 42 del 26/09/2014 derivante dalla
sentenza n. 1115/2014 del Tribunale civile di Venezia nel giudizio di opposizione
a ordinanza ingiunzione promosso da Bellotto Carni SPA., per l’importo di €.
6.031,48=. Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2014
è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194,
lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale
di Venezia, Sezione I Civile, n. 2118/2013 (R.G. 1951/2010). Con tale sentenza il
Tribunale di Venezia accoglieva la domanda attorea e per l’effetto condannava,
con sentenza n. 2118 del 16/10/2013, il Comune di Noale a corrispondere alla ICS
Srl la somma di € 5.459,69 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento
dei SAL e del saldo finale per le opere di realizzazione della pavimentazione della
piazza di Moniego, nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate dal
giudice in € 3.500,00 per compensi professionali, € 70,00 per anticipazioni, oltre
Iva e Cpa sugli importi assoggettabili;

15)

Di dare atto che in merito alla riduzione della spesa per il personale, calcolata ai
sensi dell’art. 1 c.557 della Legge 296/2006, determinata a consuntivo 2014,
valgono le considerazioni riportate nella relazione della Giunta Comunale al
rendiconto 2014 e qui richiamate nell’allegato J);

16)

DI dare atto del prospetto allegato K) riferito alle spese di rappresentanza 2014
come disposto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito in L.
148/2011;

17)

DI dare atto del prospetto allegato L) riferito alla nota informativa di verifica dei
crediti/debiti reciproci tra società partecipate e Comune di Noale, di cui al D.L.
95/2012.

ALLEGATI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
conto economico (con allegato prospetto di conciliazione);
conto del patrimonio;
tabella parametri di condizione di deficitarietà;
tabella parametri gestionali riferiti ai tre anni;
relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2014 approvata con GC. 41/2015;
relazione dei Revisori dei Conti;
risultanze finali conto del Tesoriere e codici Siope;
prospetto di certificazione del rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 2014;
prospetto spesa personale ai sensi art.1 c.557 della Legge 296/2006;
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k.
l.

prospetto riguardante le spese di rappresentanza ai sensi art. 16, comma 26, D.L. 138/2011,
convertito in L. 148/2011;
nota informativa di verifica dei crediti/debiti reciproci tra società partecipate e Comune di
Noale.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
f.to Il Responsabile dei servizi finanziari
Nacchi Annalisa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 816
Copia della presente deliberazione di Consiglio viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 nonché art.
32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).
Noale, li 07-05-15
f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio, pubblicata all’Albo Pretorio Online, è
divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art.
134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
.
Addì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Piras Guido
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