N. 5 del Registro deliberazioni

ORIGINALE

Comune di Calvene
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020.
L'anno duemilaventuno, addi ventinove del mese di marzo nella sede della Scuola Primaria di
Calvene, in seduta non aperta al pubblico per l’esigenza di prevenire danni alle persone per
“Emergenza COVID-19”, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito di integrazione ordine
del giorno in data 24.03.2021 prot. n. 1044 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Cognome e Nome del consigliere
PASIN ANDREA
BRAZZALE LUCIANO
BRAZZALE MANUEL
DAL BIANCO SERGIO
RIGONI LISA
CAPPOZZO LUCA
SPEROTTO MAURO
LITTEA MICHELE
DALLA STELLA ANTONIO
SARTORI MARCO
POLGA DINO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: n. 10
Assenti: n. 1
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Pelle' Michelangelo.
PASIN ANDREA nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’ordine del giorno.
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Il Sindaco legge il dispositivo della proposta.
Il Consigliere Dalla Stella Antonio dà il benvenuto al Segretario Comunale e legge una dichiarazione
che si allega al presente verbale.
Il Consigliere Sartori Marco legge una dichiarazione che si allega al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
Udita la relazione;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;
Procede a votazione per alzata di mano:
Presenti
Assenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

10
1 (Brazzale M.)
10
7
3 (Dalla Stella A., Sartori M. e Polga D.)
==

Visto l’esito della votazione e, quindi, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari
DELIBERA
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale,
inoltre,
con la seguente separata votazione espressa in modo palese: voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3
(Dalla Stella A., Sartori M. e Polga D.), dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 5 DELL’ O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 29.03.2021

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
SU INDICAZIONE DEL SINDACO
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;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2020 deve essere approvato in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, applicando, quindi, 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 e lo Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la delibera n. 8 dell’08 marzo 2021 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 2020;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, predisposto sulla
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, è composto da:
 Conto del Bilancio
 Conto Economico
 Stato Patrimoniale
e dai seguenti allegati depositati presso l’ufficio ragioneria del comune:
a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
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j) prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari
e internazionali, per i soli enti locali;
k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, per i soli enti
locali;
l) prospetto dei dati SIOPE;
m) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) relazione del collegio dei revisori dei conti,
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati, depositati presso
l’ufficio ragioneria:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la 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;
 relazione del Revisore dei conti;
 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;
 tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22 luglio 2019 riguardante la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi ed il controllo della 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;
 risultanze dei rendiconti delle partecipate;
 prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter del D.L. 16/2012);
 elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
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;




RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni 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 (Allegato 3) per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 dell’ 8 marzo 2021, 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;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
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CONSIDERATO che:
la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 250.654,86;
il fondo di cassa al 31.12.2020 risulta pari ad € 738.660,84;
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020 di € 4.650.673,11;

DATTO ATTO che:
 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, si evidenzia il
raggiungimento dell’obiettivo;
 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557,
della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 276.761,61 (spesa
media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2020, 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, ammonta ad € 212.704,57,
e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;
EVIDENZIATO che:
 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;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato al
Revisore dei conti con nota dell’08 marzo 2021;
EVIDENZIATO che il Revisore dei conti ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto
del Tesoriere Banca Intesa San Paolo spa, ed ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del
D. Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato
presso l'ufficio ragioneria, con comunicazione ai consiglieri comunali prot. n. 871 dell’8 Marzo 2021;
DATO ATTO che il rendiconto della gestione ed il parere del Revisore dei conti devono essere
pubblicati sul sito internet comunale sub "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.
Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020, 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 e Stato Patrimoniale e
corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2020” e “Relazione del Revisore dei conti”, di cui agli
allegati 3) e 4) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo
stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
496.979,13

RISCOSSIONI

(+)

87.641,68

1.067.237,61

1.154.879,29

PAGAMENTI

(-)

58.069,54

855.128,04

913.197,58

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)
(-)

738.660,84
0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

738.660,84

RESIDUI ATTIVI

(+)

0,00

89.099,75

89.099,75

RESIDUI PASSIVI

(-)

122.121,23

215.398,17

337.519,40

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

31.244,46

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO
CAPITALE (1)

(-)

208.341,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)

(-)

0

(=)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

250.654,86

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

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

0

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)

7.750,16

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)

0

Fondo anticipazioni liquidità

0

Fondo perdite società partecipate

0

Fondo contenzioso

99.391,50

Altri accantonamenti

5690,97
Totale parte accantonata (B)

112.832,63

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0

Vincoli derivanti da trasferimenti

0

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

0

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0

Altri vincoli da specificare

0
Totale parte vincolata (C)

0

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0

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

137.822,23

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

0

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

2) DI APPROVARE l’allegato 2 “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti
dall’esercizio 2020 e precedenti”;
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3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:
USCITA:

Residui attivi
Residui passivi

€

89.099,75
€ 337.519,40

4) DI DARE ATTO che sono allegati al rendiconto 2020 i seguenti documenti:








relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la 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;
relazione del Revisore dei conti;
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 n. 11 del 29 luglio 2020 riguardante la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e controllo della 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;
risultanze dei rendiconti delle partecipate;
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;

5) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del consegnatario
dei beni, dei concessionari della riscossione depositati presso l’ufficio ragioneria;
Allegati:

1
2
3

Rendiconto anno 2020 ed allegati, comprendente lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico
Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale
Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 06-03-2021

Il responsabile del servizio
F.to Pierobon Matteo
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Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 06-03-2021

Il responsabile del servizio
F.to Pierobon Matteo
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
PASIN ANDREA

Il Segretario Comunale
Dott. Pelle' Michelangelo

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 07-04-2021 fino al 22-042021 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.
L’incaricato della pubblicazione
Dal Santo Roberta

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).
lì 18-04-2021
Il Segretario Comunale
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