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COMTINE DI LENDINARA
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE N. 18
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - di Prinaa Convocazione

OGGETTO

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to DAINESE RENZO
Il

Segretario Generale

F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2015 - D.Lgs. l8
agosto 2000 n.267, afi.227 .
L'anno duernilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore
18:30, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti
e tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
A questo punto risultano:

VIARO LUIGI
ZEGGIO FRANCESCA

Presente
Presente

BASSAL NABEEL
DAINESE RENZO

Presente
Presente

LUCCHIARI MARCO
GHIRARDELLO CLAUDIO

Presente
Presente

Messo che copia della presente delibera viene
aftìssa all'albo comunale per la pubblicazione
di 15 giomi consecutivi

MASIERO LORENZA
BONAGURIO ANNA

Presente
Presente

dal17-05-2016

CESTAROLLO FRANCESCA
BROCANELLO ELVIDIO

Presente
Presente

ZAMPIERI MADDALENA
BERNARDINELLO DAVIDE

Presente
Presente

BOzuLE STEFANO
SINIGAGLIA CHIARA

Assente
Assente

BRONZOLO MATTEO
FERRARESE GUGLIELMO

Presente
Presente

SAMBINELLO FEDERICO

Presente
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

n Certifico io
Segreteria

Responsabile Servizio

su conforme dichiarazione del

al 01-06-2016

B

Dichiarata immediatamente eseguibile ai

4,

sensi dell'art, 134, comma

TUEL

267t2000.

Addi 17-0s-2016
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II Responsabile Servizio Segreteria
F.to BUSON DANTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è

I

La presente deliberazione
divenuta
esecutiva in data 27-05-2016
essendo trascorsi dieci giomi dalla su indicata
data di inizio di pubblicazione.
li 30-05-2016

il Segretario Generale PATUMBO DOTT.
ALFREDO.
I1 Sig. DAINESE RENZO nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'ddunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg
Assiste alla seduta

nl Segretario Generale

F.to

La presente copia è conforme

all'originale
Addì

il

1

LUCCHIARI MARCO
MASIERO LORENZA
FERRARESE GUGLIELMO

E, presente amche il Sig. A.rmal ]Fedlenico in qualitàL di .{ssessone ìDstenno, come dla art. 3E de[[o Statuto
Cornunale, nornimato com Decneto Sindacale.
AtX,inizio della tnaftaziome den punto all'O.d.G.
Comsignieni presenti sono ona n. n5.

il

Consigliene Borile Stef'ano lascia [a sedutn, per cui i

M, CONSXGT,NO COMN.J}dAN,E

IIR.EMESSO CF{E con Decreto Legi"Slatirro .,. 118 del 23.06.2011', recante disposizioni in
materia di armoni zzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delie Regioni, degli
Enti Locali e d.ei loro orgànismi, sono stati individ.uati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della Ítnanzapubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;
R1CF{1AMAT'O il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 dne ha modificato ed integrato iID'Lgs- 23
giugno 207I n.L18, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
A"gii enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli L e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;

01.01.2015
contabilità arrnorttzzafa di cui al citato D.lgs. 118/2011';

DAT6 AltT'O che, pertanto, con decorrenza

è entrata in vigore la nuova

rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno
partecipato al periodo di speriment aziorte, deve essere redatto ln base agli schemi di cúi al
b.p.n. io+1ofe , alegando) ai Íiniconoscitivi, 1o schema armontzzato di cui all'allegato L0 del
.D.Lgs. ttSlZOtt, ed"applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011', come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
RIn EVAT'O che

il

CONSIDEI{ATO che il Comune di Lendinafa non ha partecipato alla sperimentazione di
cui all'art. 78 delD.Lgs. n.118/2011';
RICF{1AMATO I'att.227 comma L, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui
al DpR 194/1996: "La dimostrnzione dei risultati di gestione aaaiene mediante il rendiconto, iI quale
comprende

il

Conto del Bilancio,

il

Conto Economico ed

íl Conto del Patrimonio"

;

R.ICF{IAMATA la delibera n.'41'deI 2L fnarzo 2016 con cui la Giunta comunale ha
della
approvato, ai sensi de1 Decreto Legislativo 18.08.2000 n" 267,lo schema del rendiconto
gestione per l'esercizio finanziatío 2015;

EVIDENZIATO che

il

rendiconto della gestione per I'esercizio f:rnanzialio 2015'

predisposto sulla base dei modelli previsti dat D.P.R. 194/1996, è composto da:
. Conto del Bilancio
o Conto Economico
o Conto del Patrimonio
ed è corredato dai seguenti allegati :
o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
relazione dell'Organo di Revisore;

'
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n tabella dei parametri di riscontro

della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell'art. 228 corpma 5, del D.Lgs. n" 267 /2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno
L8 febbraio2013;

o deliberazione del Consiglio Comunale no 42 del 28 luglio 2015 rigaardante
l'approvazione del bilancio di previsione del triennio 2015-20L7 nella quale sl è d?to atto del
7 /2000
i di bilancio ai sensi
desli equilibri
del D.
(dep ositat a aIl' ufficio Ra gioneria) ;
o prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE di cui aII'aft. 77
qrater, de1 D.L. 25/06/2008 n" 112, bonvertito nella Legge 6 agosto 2008 n' 133;
o documentazione 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;
II

D,ATO A.T'TO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato,
ai fini conoscitivi, 1o schema di Rendiconto armontzzato di cui ai modelli previsti dall'allegato
10 del D.Lgs. 118/2011;

DAT'O ATTO che 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 rnigliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11., cotruna 6, del decreto iegislativo 23
giugno 2Q1L, n. 118, e successive modifi cazioni;

DATO ATTO che è stato operato, attraverso la dellberuzione di Giunta Comunale n.40
del 21, rlcrarzo 2016 1l riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art.228
conrna 3 TUEL, sulla base dei dati comunicati da ogni Responsabile del Servizio per i settori
di propria cornp etenza;
CONSXDEI{,ATO che:
". la gestione evidenzia unrisultato di amministrazione di € 3.671,.610,05
il fondo di cassa aI31..12.2015 risulta pan ad€3.246.060,09;
o il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad€728.275,59
DAT'T'O AT'TO che:
À per quanto riguarda il Patto Interno di Stabilità per l'arrto 2015, di cui alla Legge di
stabilità n" 183 del12/11/2011. e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo in
termini di compet enza mista;
E\TNDEI\IZX,ATO ChC:
ai sensi dell'art. L1 comma 6 lettera

À

i) del D.Lgs. n.118;/2011 e ss.mm..ii. è allegata al
rendiconto della gestione la documentazione sugli esiti della verifica dei crediti e debiti
reciproci con i propri enti strumentali e 1e società controllate e partecipate.
À ai sensi dell'art. 41, deI D.L. 66/201,4, al rendiconto della gestione è allegato un
prospetto relativo alf indicatore aruÌuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo L4 rnarzo 2013, n. 33 ;
II['{ESO AT'TO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all'Organo di Revisione con nota prot. n. 5505 del21' Írratzo 201'6;

DELIBERA DI CONSIGLIO n,18 del 29-04-2016 COMUNE DI LENDINARA Pag.

3

EVIDENZIATQ che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto d.ella gestione per l'esercizio finanziario 2015 con quelli del1e scritture contabili
d.ell'Ente ed ha urpt"mo pàt"t" favorevole con relazione registrata al prot. 6581 del 7 aprlle
201,6

aisensi dell'art. 239,lett. d), del D.Lgs. n.267 /2000;

PRESO ATTO che 1o schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della reLazione
dell'Organo di Revisione è stato depositato ai Consiglieri Comunali con nota prot' n.0006687
del08.04.20196;
VXST'O il parere espresso nella seduta del 27.04.201.6 daTla
merito alla presente delibera zionel

I^ Commissione Consiliare in

ACQUISXT'O i| parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Sewizio Finanziario;

Visto il Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n' 267;
Visti 1o Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale in vigore;
preso atto dei pareri allegati alla presente proposta di delTberuzione ai sensi dell'art.
49, commaL, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18'08.2000,n'267;
Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui aII'afi.97, comrra2, del
T.U.E.L. approvato con ilD. Lgs' 18'08'2000,n.267;

,:

Udita la discussione come risulta dall'allegato verbale, redatto dalla ditta incaricata
della stenotipia, derivante dalla registrazione awenuta durante la seduta, che forma parte
integrante della presente delibera;

A questo punto il Presidente pone in votazione in forma palese, per alzata di mano,
!'approvaLrone àel rendiconto 20!5, cosÌ come proposto da1la Giunta Comunale, e si
ottiene il seguente risultato:

-

Consiglieri presenti: n. L5
Consiglieri votanti: n.1'4
Consiglieri astenuti: 01 (Bronzolo M.)
Voti favorevoli: L2
Voti contrari: n. 02 (Ferru"r" é' e Sambinello F')

A SEGUITO del risultato

della votazione, debitamente accertato dagli Scrutatori e

proclamato dal Presidente ;

DEX,ItsERA.
DI ApFIqOVARE il rendiconto della gestione Îinanziaria per l'esercizio 20-]'5 ai sensi
e
d,ell,art. 22T del D.Lgs. 10/0g/2000 n" 267, qui allegato che costituisce parte integrante

1)

sostanziale del pr"r"it" prowedimento, composto da Conto del Bilancio, Conto Economico,
"Relazione
Conto del patrimonio e Jorredato degli atlegati "Relazione sulla gestione 2015' e
dell'Organo di Revisione" qui allefati ché formano parte integrante e sostanziale della
finari:
presentÉ deliberazione, dandó atto chÉ 1o stesso si concreta nelle seguenti risultanze
ANNO 2015
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

b--ERADI coNSIcLio

n.

ts a.t 29-04-2016 coMtrNE DI LENDINARA

Pag. 4

GESTIONE
fm

conto

RESID[.II

TotaIe

GOMFETEhJZA

Fondo di cassa al 1" gennaio2015
RISCOSSIONI

1.291.733,15

9.770.700,94

11.862.434,09

PAGAMENTI

1.600.863.43

9.325.524,56

10.926.388.39

3.1 1 0.014,39

Fondo di cassa al 3'1 dlcemhre 20'tr5

3.246.060.09

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzale al 31 dicembre
Differenza

RESIDUIATTIVI
RESIDUI PASSIVI

1

0,00
3.246.060,09

.891.979,8'l

1.350.455.99

3.242.435.80

504.823,81

1.688.926,93

2.193.750,74

Differenza

'1.048.685,06

FPV per spese correnti

1

FPV per spese in conto capitale

461.297,41

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015

6

1

.837.69

3.67't.6t0.05

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31,,12.2015
2015
Risultato di am ministrazione

(+

/ -)

3.671_.61_0,05

dicui:
a) parte accantonata

1,.526.629,87

b) Parte vincolata

637.905,48

c) Parte destinata

271.304,50

e) Parte disponibile (+/-)

o

L23s.770,26

QUADR.O R.IASS{.]NT'IVO CO}ITO DEL PATRIMONXO An 31"X.2.2015
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Attivo

31t12t2A15

37.910.09

lmmobilizzazloni immateriali

32.440.619,92

lmmobilizzazioni materiali

1.571.200,58

lmmobilizzazioni finanziarie
f ota le i mmob il

34.049.730,59

izzazioni

0,00

Rimanenze

3.285.092,55

Cred t

000

Altre attività fìnanziarie
Disponibilità liquide

6.963.302,47

Totale attivo circolante

000

Ratei e rísconti

0,00
41.013.033,0€

Totale dell'attivo

217.202,63

Conti d'ordine

Fasstwo
14.36S.175,95

Patrimonio nefto

11.076.486,49

Gonferimenti
Debiti di finanziamento

-19:199.B.?'ll

Debiti di funzionamento

-.1:991-B-ol9l

Debiti oer anticipazione di cassa

...._._-__19t
370.738,2(

Altri debiti
1

totale debiti

5.567.370,6'
0,00

Ratei e risconti

0,00

4î .013.033,06

Iotale del passivo

217.202,6s

Conti d'ordine

guADRO RIASS{.JldTltvo

ffi

DEn n A GESTIONE ECOI{OMXC,A al3l-.12"2015
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2)

Dll A['t'R'OVAltE il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio
finanziatio 2015 e precedenti per quanto riguarda sia la loro eliminazione che il loro
mantenimento, così come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 det 21
marzo
20L6, esecutiva";

3)

attivi

e

DI DARE AT'TO

che, per effetto della presente deliberuzione, l'ammontare dei residui
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:

ENTRAT'A: Residuiattivi

[JSCXT',{:

4)
o
o
o
o
o

Residui passivi

€ 3.242.435,80
€ 2.193.750,74

Dn,&fin'JR,ov,aR.E inoltre i seguenti ailegati a] rendiconto 2015:

relazione iilustrativa della Giunta sulla gestione;
relazione dell'Organo di Revisore;
il prospetto di conciliazione;
il prospetto delle spese di rappres erúanza;
tabeila dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strufturale ai sensi
dell'art. 228, comma 5, del D.Lgs. n" 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno
18 febbraio2013;
o prospetti relativi alie entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE DI cui all'aft.77
quater, delD.L. 25/06/2008 n" 112, convertito nelta Legge 6 agosto 2008 n"133;
o documentazione relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l'ente e con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate di cui al|'art. 11 c.ílettera j) del'D.Lgs.
118 / 2011 (dep ositata pres so l' ufficio Ragioneria)
;

5)

Dn D.AI{E AT'T'O:

- che non vi sono debiti fuori bilancio riconosciuti

non ripianati

aTla d.ata

2015;

del31 dicembre

- del rispetto dei quorum strufLur ale e funzionale e delle procedure, ai sensi
e 239 del D. Lgs. 267 /2000, dello statuto e dei Regolamenti Comunali
;
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degli artt.

2ZT

il Tesoriere Comunale, gli agentrcontabili interni e i consegnatari dei beni hanno reso
conto della propria gestione, cosÌ come previsto dal D.Lgs.267/2000 e di apptovarli

- che

il

contestualmente.
che per quanto concerne il "Patto di stabilità interno" p"t l'anno 2Q15, di cui alla
Legge di staÈilitt n" \83/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo in
termini di competenza mista, così da allegato alla presente deliberazione;

6) Dn DARE ATIIO che viene allegato al rendiconto di cui al punto 1
atmonTzzato, aifini conoscitivi, di cuiàll'allegato 10 al D.Lgs.118/2011';

il

rendiconto

A questo punto il Presidénte pone tnvotazione hmmediata eseguibilità del presente atto, ai
deliarticolo 134 comma 4 del àecreto legislativo n.267 / 2000, ottenendo il seguente risultato:

o
u
u
o
o

Consiglieri presenti no L5
Consigheri votanti n" 14
Consiglieri astenuti n'0L (Bronzolo M.)
Voti favorevoli n" 12
Voti contrari n' 02 (Ferrarese G. e Sambinello F.)

seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

A

Allegafi:
Ol_enhate 2015_dlgsJ67
02_uscite-2O1S-cil gs267

J67

0L5

03

-dLgs
-quadro-generale-riassuntivo-2
spese-2015-dLgs 267
-riepilogo-generale
05-fu nzioni-dele gate-re gione-201 5
]67
-dLgs
04

06 enrate 2015 dlss

118

_uscite_201S-dLgsJlB
08-quadro-generale-riassuntivo-2015-dlgs-1 18
09-prospetto-RISULTATO-AMMINISTRAZIONE-2015
07

1

0_conto-economico-2015

11 conto oatoimonio 2015
1 2-prospetto-conciliazione-2015
13-prospetto-deficit-strutturale-2015
14_parere-Revisore-rmdic
15

onto-2015

_relazione_finanziaria-rendiconto-2015

1

6_relazione-economico-pahimoniale-201

1

7_residui-attivi_201S_conservati

5

18_residui-passivi-2OlS-conservati

19_residui_attivi-2015-eliminati i t
20-residui-passivi-2015-elíminati '
2L SIOPE-enhata-2OlS

22-qloPg-us.i
23_cer

sensr

.-tttt

tificazione-Patto-stabiliità-2O15

24 _spese_rappresentaza_2015

2S-indicatore-tempestività-pagamenti-2015
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il

Presidente

A&

det

?

g

ftFR, ?úî$

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione anno 2015 - D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, arl 227.

(******) PARERI SULLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE
Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs.
n.267 12000: Favorevole.

RESPONS
CCH

s8{sQ l+*r
Parere in ordin'é alla regolarità. conta
n.267 I 200 0: Favorevole

SERVIZIO
RENZ-O -

coÍ1ma 1 del TUEL approvato con D.lgs.

IL RESPONSABILE

,np

L/

TJ

{r
v(

v:,

- LUCCH

{Le-d

Il Segretario
dà atto di aver svolto
approvato con D.Lgs. n.26712000.

del TUEL

g I r{
\v..ut

Proposta di DELIBERA DI

coNSIGLIo n.

19 det 07-04-2016 COMLINE

Dt LENDINARA pae.
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