Comune di Povegliano Veronese
Provincia di Verona

COPIA
Numero 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017 E NOTA
INTEGRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE. PIANO DI RIENTRO DEL
DISAVANZO RILEVATO DALLA CORTE DEI CONTI
VENETO,
DELIBERAZIONE N. 590/2017/PRSP
RICOSTRUZIONE VINCOLI SUI
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVI AL 2014 E FINO AL 2017
E APPROVAZIONE RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE 2015 2016 2017.
L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio, alle ore 20:00, nella sala
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria,
Pubblica, di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale:

BUZZI LUCIO

Presente

GUADAGNINI PIETRO

Presente

FARINA GIULIA

Presente

BIASI LEONARDO

Presente

MAZZI SARA

Presente

VARANA PINUCCIA

Presente

MARCAZZAN DANIELE

Presente

PRANDO RACHELE

Presente

BONIZZATO SARA

Presente

LUNARDI CLAUDIO

Assente

BIGON ANNA MARIA

Presente

ZUCCHER VALENTINA

Assente

TINAZZI MATTEO

Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. PERUZZI GIOVANNI
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig BUZZI LUCIO in qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017 E NOTA
INTEGRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE – PIANO DI RIENTRO DEL
DISAVANZO RILEVATO DALLA CORTE DEI CONTI VENETO, DELIBERAZIONE
N. 590/2017/PRSP – RICOSTRUZIONE VINCOLI SUI RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVI AL 2014

Il Sindaco esprime il significato di questa delibera. Ricorda che con la deliberazione precedente del
marzo 2018 si impegnava successivamente a completare il difficile percorso dopo aver verificato
dati e situazione contabile.
Esprime l’impegno e le difficoltà del periodo di riferimento per tutti Amministratori, cittadini e
funzionari.
Lascia quindi la parola al dott. Modè, Responsabile del Servizio Finanziario per una illustrazione
tecnica della proposta.
Il dott. Modè illustra la proposta e la propria relazione.
Bigon : chiede informazioni sui vincoli e sui fondi di cassa.
Il dott. Modè risponde.
Tinazzi : non abbiamo visto i pareri per queste delibere.
Segretario : i pareri ci sono e sono stati anche inviati. Provvederemo a fare una copia del cartaceo
da ritirare presso gli Uffici.
Bigon : dichiarazione di voto. C’è stato un cambio di normativa. Come abbiamo sempre detto il
tutto è stato generato dal cambio di normativa e quindi bastava intervenire immediatamente senza
bloccare il paese con il provvedimento di predissesto.
La delibera del marzo 2018 è stata revocata, in realtà bastava poco per risolvere i problemi. Ci
auguriamo che i servizi vengano ripresi.
Il Sindaco riafferma i ringraziamenti fatti precedentemente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
provvedimento in adozione;
Richiamato l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:
Con voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 9
n. 2 (Bigon AnnaMaria, Tinazzi Matteo)
n. //

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
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DELIBERA
-

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge,
Con voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n. 9
n. 2 (Bigon AnnaMaria, Tinazzi Matteo)
n. //

espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
-

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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ALLEGATO

ALLA

DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.07.2018

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017 E NOTA
INTEGRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE – PIANO DI RIENTRO DEL
DISAVANZO RILEVATO DALLA CORTE DEI CONTI VENETO,
DELIBERAZIONE N. 590/2017/PRSP – RICOSTRUZIONE VINCOLI SUI
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVI AL 2014

Premesso che:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 27 aprile 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, successivamente integrata con deliberazione di Giunta comunale n 71 del 20 giugno
2018, ha approvato lo schema di rendiconto della gestione, comprendente il Conto del Bilancio,
Conto Economico, Conto del Patrimonio e corredato della relazione illustrativa di cui all'art. 151,
comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per sottoporlo all'esame dell'Organo di Revisione ed alla successiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
- 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;
Preso atto che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state effettuate
con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 27 aprile 2018 ai sensi dell’art.3 c. 4 del decreto
legislativo n. 118/2011;
Vista la Nota integrativa al rendiconto 2017 della Giunta Comunale;
Precisato che l’accantonamento del F.C.D.E pari a euro 140.768,16 è stato calcolato sulla
base del principio contabile 3.3 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, applicando il metodo
ordinario con il criterio della media semplice derivante dalle percentuali di riscossione dei residui
nel quinquennio 2013-2017 applicando il complemento a 100 ai residui al 31/12/2017 evasione
tributaria, in quanto il residuo IMU di euro 318.125,91 risulta già incassato presso la tesoreria
provinciale al 31/12/2017;
Vista la relazione resa in data 25 giugno 2018 dall’Organo di revisione prot. 0006303, ai sensi
dell’art. 239, comma primo, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;
Dato atto del rispetto dei termini di cui dall’art. 227, comma secondo, del Decreto legislativo
267/2000, dall’art. 33, del vigente regolamento di contabilità e dall’art. 43, commi 8 e 9, del vigente
regolamento del Consiglio Comunale, relativi alla comunicazione ai consiglieri comunali del
deposito della documentazione inerente il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017;
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed
integrazioni;
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Ricordato che il “Regolamento di comunale contabilità” è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 6 del 5 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamate le disposizioni contenute negli artt. 227 e seguenti del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, relative alla formazione del rendiconto di gestione, comprendente il Conto del Bilancio, Conto
Economico e il Conto del Patrimonio;
Visto lo schema di rendiconto 2017 redatto ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2018, avente oggetto
“provvedimenti relativi alla copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui ai sensi dell’art. 188 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000)”, rilevato dalla Corte dei Conti – Veneto
con deliberazione n. 590/2017/PRSP del 24 ottobre 2017, notificata il 19 dicembre 2017 prot.
13711;
Confermata la precisa volontà dell’Amministrazione comunale di improntare la propria azione
nel rispetto assoluto dei principi contabili previsti dal Dlgs. N. 118/2011, quali in particolare i
principi di integrità, veridicità, attendibilità e correttezza
Ritenuto a tal fine necessario ed improrogabile avviare e definire una attenta e precisa verifica
dei dati e delle situazioni contabili anche riferiti ai precedenti esercizi finanziari, tale da consentire
nella massima trasparenza e chiarezza il rispetto dei predetti principi contabili e garantire
conseguentemente la funzionalità ed operatività dei servizi istituzionali
Vista e recepita in tal senso la relazione e il prospetto allegato elaborato dal Servizio
Finanziario in data 6/7/2018 relativi alla ricostituzione dei vincoli a valere su risultati di
amministrazione successivi al 2014 e fino all’esercizio 2017, che consegue ad un attento, preciso
ed approfondito studio di valutazione della situazione contabile nel periodo considerato;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia n. 147
del 14/06/2018 che indica in sede di rendiconto il momento per eventuali rettifiche dei vincoli
erroneamente applicai al risultati di amministrazione degli esercizi precedenti;
Visto il parere della commissione ARCONET del 13 dicembre 2017, relativo alla conclusioni
del caso di studio, e inerente l’integrazione, rettifica o costituzione di fondi nel risultato di
amministrazione;
Ritenuto pertanto di provvedere in sede di rendiconto dell’esercizio 2017 alla corretta
esposizione delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, comprensive di quelle
provenienti dal riaccertamento straordinario dei residui, nel risultato di amministrazione al
31/12/2017;
Visto il prospetto del risultato di amministrazione al 31/12/2017 (allegato n. 5/2 al D.Lgs.
118/2011) rideterminato con i corretti vincoli a valere sui risultati di amministrazione successivi al
2014 e fino al 2017;
Visto il parere dell’Organo di Revisione in ordine alla ricostituzione dei vincoli sull’avanzo di
amministrazione per gli gli esercizi successivi al 2014 e fino al 2017 come indicati nel prospetto
elaborato dal Servizio Finanziario;
Ritenuto, di conseguenza alle suddette rettifiche, superata la propria precedente delibera
consigliare n. 9 del 28 marzo 2018;
Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di approvare il Rendiconto dell'esercizio 2017 e relativi allegati dai quali emerge il seguente
quadro:

I – CONTO DI CASSA
Riscossioni
a) fondo di cassa al 01.01.2017
b) in c/residui
c) in c/competenza

2.095.097,29
495.102,91
3.771.410,81
4.266.513,72

Pagamenti
a) in c/residui
b) in c/competenza
Fondo di cassa al 31.12.2017
a) residui attivi
- provenienti dalla gestione residui
provenienti
dalla
gestione
competenza

1.838.903,94
2.898.342,80
4.737.246,74
1.624.364,27
780.171,07
658.719,48
1.438.890,55

b) residui passivi
- provenienti dalla gestione residui
provenienti
dalla
gestione
competenza
Fondo pluriennale vincolato per
spesa corrente
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Risultato di amministrazione al
31.12.2017
di cui:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Quota disponibile
CONTO ECONOMICO
Totale proventi della gestione

386.266,28
1.108.434,09
1.494.700,37
144.334,80
212.557,48
1.211.662,17
150.768,16
258.288,17
712.636,15
89.969,69

3.451.495,55
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Totale costi della gestione
Proventi e oneri da società partecipate
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Imposte
Risultato economico dell’esercizio
CONTO DEL PATRIMONIO (netto)
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico dell’esercizio
Patrimonio netto al 31.12.2017

3.693.581,14
165,91
-93.649,23
1.842.605.47
56.615,52
1.450.421,04
7.495.560,81
5.648.025,00
1.450.421,04
14.594.006,85

3) Di approvare la Nota integrativa al rendiconto 2017 della Giunta Comunale, Conto economico
e Stato Patrimoniale e i relativi allegati;
4) Di prendere atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, previa revisione
delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, effettuata con delibera di Giunta
comunale n. 48 del 27 aprile 2018, integrata con deliberazione di Giunta comunale n 71 del 20
giugno 2018;
5) Di prendere atto del parere favorevole dell’Organo di revisione, secondo quanto previsto
dall'art. 239 del D.Lgs.267/2000 (allegato 22);
6) Di dare atto che, come in premessa specificato, è stato rispettato quanto sancito dall’art. 227,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, circa l’assegnazione del termine ai consiglieri
comunali per l’esame della proposta di deliberazione del rendiconto;
7) Di approvare la relazione e il prospetto elaborato dal Servizio Finanziario relativi alla
ricostituzione dei vincoli a valere su risultati di amministrazione successivi al 2014 e fino
all’esercizio 2017 e di approvare conseguentemente i risultati di amministrazione per gli
esercizi 2015-2016-2017 (allegato 23);
8) Di prendere atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione in ordine alla ricostituzione dei
vincoli sull’avanzo di amministrazione per gli esercizi successivi al 2014 e fino al 2017 come
indicati nel prospetto elaborato dal Servizio Finanziario (allegato 24);
9) Di approvare l’avvenuto ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui, di cui alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto n. 590/2017/PRSP del 24 ottobre 2017, acquisita agli atti in data 19 dicembre 2017 al
prot n. 13711, dando atto che sono oggi correttamente esposti i vincoli nell’avanzo di
amministrazione al 31/12/2017 compresi quelli del riaccertamento straordinario dei residui e
con un avanzo disponibile pari a euro 89.969,69, come evidenziato nel prospetto allegato A
alla nota del Servizio Finanziario di cui al punto 7), superando pertanto gli adempimenti di cui
all’art. 188 comma 1 del TUEL – D.Lgs. 267/2000;
10) Di dichiarare, in conseguenza alle suddette rettifiche, superata la propria precedente delibera
consigliare n. 9 del 28 marzo 2018, dando atto pertanto che non è più necessario procedere
con la vendita delle quote di partecipazione della Rete Morenica di cui alla stessa
deliberazione consigliare n. 9/2018;
11) Di provvedere alla conseguenti variazione di bilancio 2018-2020 derivanti alla adozione del
presente provvedimento;
12) Di dare atto che risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità 2015 e
pareggio di bilancio 2016 e 2017);
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13) Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed al
Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;
14) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per il Veneto;
15) Di dare atto che al presente provvedimento sono allegati:
1) Entrate 2017

Gestione delle entrate
Riepilogo generale delle entrate
Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie enti locali
Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo
cui si riferisce il rendiconto e seguenti
2) Uscite 2017
Gestione delle spese
Riepilogo generale delle spese
Riepilogo generale delle per missioni
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macro-aggregati
- Spese correnti
- Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie
- Spese per rimborso di prestiti
- Spese per servizi per conto terzi e partite di giro
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si
riferisce il rendiconto e seguenti
Prospetto dei costi per missione
3) Quadro Generale Riassuntivo 2017
4) Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione anno 2017
5) Verifica equilibri anno 2017
6) Composizione Fondo Pluriennale Vincolato anno 2017
7) Composizione Fondo Pluriennale Vincolato anno 2018
8) Composizione Fondo Pluriennale Vincolato anno 2019
9) Composizione Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità anno 2017
10) Conto economico anno 2017
11) Stato Patrimoniale anno 2017
12) Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
13) Prospetto dati SIOPE
14) Nota Integrativa al Rendiconto 2017
15) Relazione sulla Gestione anno 2017
16) Elenco residui attivi e passivi anno 2017
17) Tabella parametri riscontro situazione deficitaria anno 2017
18) Delibera i Consiglio salvaguardia equilibri bilancio anno 2017
19) Indicatore tempestività pagamenti anno 2017
20) Prospetto spese di rappresentanza anno 2017
21) Indirizzi internet dei soggetti considerati nel G.A.P.
22) Parere Revisore dei Conti
23) Relazione e prospetto con allegati elaborato dal Servizio Finanziario relativi alla ricostituzione dei
vincoli a valere su risultati di amministrazione successivi al 2014 e fino all’esercizio 2017
24) Parere favorevole dell’Organo di Revisione in ordine alla ricostituzione dei vincoli sull’avanzo di
amministrazione per gli esercizi successivi al 2014 e fino al 2017
25) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2017 rideterminato con la ricostituzione
dei vincoli a valere su risultati di amministrazione successivi al 2014 e fino all’esercizio 2017

16) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Tecnica del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.
Data: 25-07-2018

Il responsabile del servizio
F.to MODE' FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regolarita'
Contabile del provvedimento che s’intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di
legge previste per la fattispecie.
Ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che
possano incidere sul presente provvedimento.
Data: 25-07-2018

Il responsabile del servizio
F.to MODE' FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to BUZZI LUCIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PERUZZI GIOVANNI

______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per la
durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Povegliano Veronese, lì 01-08-2018
F.to IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-08-2018 per decorrenza dei
termini, ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

F.to IL RESPONSABILE PER L’ESECUTIVITÀ
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