COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 12

del 26-04-2018

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della Gestione 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 19:30, 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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Peccarisi Giorgio
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Gola Jennipher
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De Martin Valter
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Bottega Simone
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Silvestrin Fabio
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ne risultano presenti n.

7 e assenti n.

4.

Partecipa il Segretario Comunale Miori Mariateresa
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 2017
-----===0===-----

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;
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;
RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tra cui è compreso il Comune di Portobuffolè,
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;
DATO ATTO che con propria precedente deliberazione in data odierna è stata approvata
la riclassificazione dell'inventario e dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016 quale operazione
propedeutica all'elaborazione della contabilità economica patrimoniale per l'esercizio 2017;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 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;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico
ed il Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la delibera n. 27 del 4/4/2018 con cui la Giunta comunale ha
approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2017;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, va
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, e quindi deve
composto da:
• Conto del Bilancio
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
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e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
DATO ATTO che il rendiconto deve inoltre essere corredato dai seguenti ulteriori
allegati:
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art.
228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18
febbraio 2013;
• deliberazione del Consiglio Comunale 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;
• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008 n. 133;
• prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
• 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. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
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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.”;
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14/3/2018, con cui è
stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di
rispettiva esigibilità che ha evidenziato, in particolare, i seguenti risultati:
• Totale residui attivi da riportare al termine dell’anno Euro 129.431,96.-;
• Totale residui passivi da riportare al termine dell’anno Euro 154.561,02.-;
• Impegni reimputati per esigibilità differita Euro 63.567,59.-;
• Totale residui passivi cancellati Euro 2.425,90.-;
• Totale residui attivi cancellati Euro 0,01.-;
• F.P.V. all’1/1/2018 di Euro 227.046,17 di cui Euro 35.067,00.- per la parte corrente ed
Euro 191.979,17.- per la parte in conto capitale;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DATO ATTO che:
E’ stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili
(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
Non sono stati utilizzati i proventi da concessioni edilizie per le spese correnti;
Non sono state utilizzate per il finanziamenti di spese correnti, in termini di cassa, le
entrate aventi specifica destinazione come previsto dall’art.195 del Tuel 267/2000;
Sono state rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art.6 del D.L.
78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificati dall’art.21
bis del D.L. 50/2017;
E’ stato ottemperato al disposto dell’art. 26 della Legge 488/1999 e successive
modificazioni relativamente all’adesione alle convenzioni CONSIP;
Dal calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà previsti dal datato
18/2/2013 l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ed, in particolare, non risulta
superato nessun parametro;
Non sono state poste in essere operazioni in derivati;
I prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE risultano corrispondenti ai dati
dell’Ente e del Tesoriere;
Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente sono elencate nel
prospetto allegato al rendiconto, nel rispetto dell’art.16, comma 26, del d.l. 13/8/2011,
n.138 e del D.M. 23/1/2012, prospetto che verrà trasmesso alla competente Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
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• Sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come disposto dal
comma 1, punto 1 dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 e calcolato, così come disposto dalla
normativa vigente, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM 22/9/2014) e
l’importo delle fatture pagate oltre la scadenza (DL 66/2014, art.41 – comma 1);
• E’ stato aggiornato l’inventario dei beni mobili e immobili, ai sensi dell’articolo 230,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000, le cui risultanze sono evidenziate nel Conto del
Patrimonio;
• Per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1,
comma 557, della 296/06, si evidenzia la spesa di personale per l’anno 2017, come definita
dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, rispetta il
limite previsto dall’art.1, comma 562, della Legge 296/2006 (spesa 2008);
• Si è provveduto agli adempimenti degli obblighi fiscali relativi a I.V.A., IRAP e sostituti
d’imposta;
• E’ stato raggiunto l’obiettivo del pareggio di bilancio come da certificazione inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato entro il termine
fissato del 31/3/2018;
• E’ stato regolarmente effettuata la verifica prevista dal Regolamento sui Controlli Interni
(verbali 1 e 2 rispettivamente in data 24/1/2018 e 31/1/2018);
ATTESO che:
con
riferimento alle società partecipate, sul sito istituzionale del comune di Portobuffolè•
Sezione Amministrazione Trasparente – vengono pubblicati gli indirizzi internet ove
ciascuna società provvede a pubblicare i dati 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";
• ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge
n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata
dall’Organo di Revisione;
• ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014 nel sito istituzionale viene pubblicato il prospetto
attestanti l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché
l’indicatore trimestrale ed annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
•
•
•
•

CONSIDERATO che:
la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di Euro 1.679.466,21;
il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad Euro 1.931.641,44;
il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad Euro 39.627,90;
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2017 di Euro 5.907.138,76;

EVIDENZIATO che il Revisore Unico ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione
ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
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PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato
depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 2097/2017;
RICORDATO che l’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede come data ultima per
l’approvazione del Rendiconto della Gestione dell’esercizio il 30 aprile dell’esercizio
successivo a quello di riferimento;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con delibera di
C.C. n. 55 del 30/11/2016 ed in particolare il titolo IX;
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal
Responsabile dell’Area amministrativo-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente deliberazione;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D.
Lgs. n. 267/2000;
UDITI:
- l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica, SIMONE LESSI, che
illustra dettagliatamente la propria Relazione al Rendiconto che viene distribuita a tutti
i consiglieri comunali (allegato 9);
- La Vice Sindaco, ROSALEN ANNAMARIA, che illustra le attività dell’esercizio 2017
ed i risultati raggiunti per quanto concerne la cultura ed il turismo;
- Il Sindaco, SUSANA ANDREA SEBASTIANO, che illustra le attività dell’esercizio
2017 ed i risultati raggiunti per quanto concerne i lavori pubblici, l’urbanistica e le
manutenzioni;
CON VOTI n. 7 favorevoli n. 0 contrari, essendo n. 7 Consiglieri presenti di cui votanti 7 e n.
0 astenuti;
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2017, ai sensi dell’art.
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto
Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2017

RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
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PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2017 (A)

135.357,01

943.399,61 1.078.756,62

186.996,71

786.811,70

973.808,41

1.931.641,44

0,00

1.931.641,44

18.601,69

110.830,27

129.431,96

6.916,55

147.644,47

154.561,02

(-)

35.067,00

(-)

191.979,17

(=)

1.679.466,21

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017
15.900,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)
0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
0,00
Fondo perdite società partecipate
0,00
Fondo contezioso
0,00
Altri accantonamenti
4.545,70
Totale parte accantonata (B)
20.445,70
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
14.806,19
Vincoli derivanti da trasferimenti
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20.372,04
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
0,00
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
0,00
Altri vincoli da specificare
0,00
Totale parte vincolata (C)
35.178,23
Totale parte destinata agli investimenti (D)
850.126,40
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
773.715,88
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017
ATTIVO
Crediti vs.lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

PASSIVO

22.332,59
6.480.532,18
99.611,15

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Retei e risconti attivi

0,00
115.915,47
0,00
1.931.641,44
6.222,12

TOTALE

8.656.252,95

Patrimonio netto
5.907.138,76
Fondo rischi ed oneri
2.592,63
Trattamento di fine rapporto
0,00
Debiti
409.324,89
Ratei e risconti e contributi
agli investimentipassivi
2.337.196,67
TOTALE
Conti d'Ordine

8.656.252,95
191.979,17

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2017
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte
RISULTATO D’ESERCIZIO
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2) di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2017:
relazione illustrativa della Giunta sulla gestione - allegato 2);
relazione dell’Organo di Revisore - allegato 3);
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013 - allegato 4);
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015 - allegato 5);
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133 - - allegato 6) ;
prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012) allegato 7);
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 - allegato 8);
3) di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione così come conservati agli atti;
4) di dare atto che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14/3/2018, è stato operato, ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento
dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva
esigibilità;
• che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n.
243/2012 per l’anno 2017, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo, così come
risulta dalla relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 27 del
4/4/2018;
• del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’art. 1,
comma 557, della 296/2006.
Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma,
del T.U.E.L. n. 267/2000.
-----===0===-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Miori Mariateresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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