COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 26 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quattro del mese di Aprile, alle ore 17:00 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:

LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è sta to approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016;

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26 luglio 2017 si è provveduto alla verifica del
permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26 marzo 2018 è stato approvato il riac certamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2017;
DATO ATTO che il Tesoriere Comunale in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U. sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il proprio conto per l'esercizio 2017
entro i termini di legge;
•

PRESO ATTO che :
•

il Rendiconto della Gestione è stato redatto in conformità agli schemi allegati al D.Lgs. 118/11.

la relazione della Giunta Comunale è stata redatta in ottemperanza all'art. 151, comma 6, del Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO:
•

•

dell'inesistenza di debiti fuori bilancio e che, pertanto, questo Comune non è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 227, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

•

che l'Ente, nel 2017, ha rispettato i limiti previsti dalla normativa vigente in tema di spesa per il per sonale;

che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 dell’art.1 della L.
11/12/2016 n. 232 ;
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 è stato predisposto il Rendiconto, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio, e che allo stesso sono allegati i
prospetti dei dati SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Locali - e delle disponibilità liqui de, il cui obbligo è imposto dall'art. 77 quater comma 11 del D. L. 25/06/2008 n.112 convertito in L.
133/2008;
•

VISTO l'art. 16, comma 26 del D.L. 138 del 13.08.2011, convertito con modificazioni nella legge 148 del 14
settembre 2011, ai sensi del quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali, devono
essere elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto da allegare al Rendiconto, da trasmettere alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del Rendi conto nel sito internet dell'Ente;
VISTO pertanto il relativo prospetto, recante le spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2017, allegato al Rendiconto;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in L. 7.8.2012 n.135, è
stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31.12.2017 con le società partecipate;
VISTI:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria e comprensivo di:
•

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

•

prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

•

prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

•

tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti im putati agli esercizi successivi;
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•

tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;

•

prospetto dei dati SIOPE;

•

elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distinta mente per esercizio di provenienza e per capitolo;

•

elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini

•

il prospetto degli indicatori di rendiconto;

• conto economico e conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al Dlgs 118/2011;
VISTA la relazione conoscitiva predisposta dalla Giunta comunale prevista dagli articoli 151 comma 6 e ar ticolo 231 del D.LGS. 118/11 e ritenuta meritevole di approvazione;
RICORDATO che al suddetto schema di rendiconto risultano altresì allegati :
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26 luglio 2017, relativa allo alla verifica degli equilibri generali di bilancio:

l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2017, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014,
conv. In Legge 89/2014;
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'Organo di revisione, e che in caso di mancata ap provazione dello stesso entro il termine stabilito dalla legge si applica la procedura di cui al comma 2
dell'art. 141 del D.LGS. 267/2000;
•

DATO atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà trasmesso all'Organo
di revisione e successivamente depositato e messo a disposizione dei consiglieri comunali;
VISTI il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del
d.Lgs. n. 118/2011, lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 e i suoi
allegati nelle seguenti risultanze finali riepilogative:
GESTIONE
GESTIONE FINANZIARIA

Residui

Competenza

– Fondo di cassa al 1 gennaio ………………

TOTALE
2.958.706,72

o

– RISCOSSIONI ………………………………

275.632,35

5.956.605,03

6.232.237,38

– PAGAMENTI ………………………………..

826.361,00

5.308.490,81

6.134.851,81

– FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2017

3.056.092,29

– PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017

0,00

–
RESIDUI
……………………………..

ATTIVI

– RESIDUI PASSIVI …………………………..

190.608,83

1.105.582,89

1.296.191,72

365.954,98

862.587,17

1.228.542,15

– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ……...............

53.775,42

– FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE .....

1.120.728,64

AVANZO
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2. di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

358.898,00

Fondo indennità fine mndato Sindaco al 31/12/2017

8.994,00

Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2017

56.000,00

Fondo contenzioso al 31.12.2017

36.108,00
Totale parte accantonata (B)

460.000,00

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 :

474.293,00

Di cui
10% alienazione aree destinato riduzione debito euro

31.649,00

Urbanizzazione cantiere ex Imper

59.510,00

Contr. Ministero ambiente dissesti idrogeologici

383.134,00
Totale parte vincolata ( C)

474.293,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata
investimenti (D)

agli
42.241,70

Totale parte disponibile (E=AB-C-D)
972.703,10
3. di approvare la relazione illustrativa del Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2017, ai sensi
dell'articolo 151, comma 6, D.LGS,. 267/2000, (allegato sub B);
4. di dare atto che con determinazione n. 199 del 3 aprile 2018 il responsabile del servizio economico finanziario tributi ha provveduto alla formale parificazione del conto del tesoriere;
5. di disporre che lo schema di rendiconto sia:
• trasmesso all'Organo di revisione;
• depositato e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini previsti dal regolamento di
contabilità;
6. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti.
Per visualizzare l’allegato doppio click sull’icona
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Allegato sub A) schema rendiconto

rendiconto

Allegato sub B) relazione Giunta comunale

relazione_giunta
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 248 - 2018

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 04-04-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 04-04-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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