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COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014: APPROVAZIONE
L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di maggio nella sala
IL PRESIDENTE
F.to CAPPOZZO ROBERTINO

delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei
modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

IL Segretario COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Eseguito l’appello, risultano:
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Addì, 09-06-2015
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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La presente delibera:
 E’ stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000.


Diviene ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs.
267/2000, trascorsi 10 giorni dalla
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LAVEDINI GIUSEPPE.
Il signor CAPPOZZO ROBERTINO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in
esame l’oggetto su riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 07-05-2015
Il/la sottoscritto/a RANZOLIN PAOLA, responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
del Comune di Lugo di Vicenza, propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente
proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014: APPROVAZIONE”
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di C.C. n. 9 del 08/04/2014 si è approvato il bilancio di previsione
sperimentale 2014/2016 ed il documento unico di programmazione –D.U.P.;
 con deliberazione di G.C. n. 43 del 23/05/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) esercizio finanziario 2014/2016, redatto secondo i principi contenuti nel
DPCM 28 dicembre 2011;
 con delibera di C.C. n. 41 del 30/09/2014 si è proceduto “Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 20142016 ai sensi dell’ art. 193 del D.Lgs n. 267/2000) e ad effettuare le opportune variazioni al
bilancio di previsione 2014-2016”;
 il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha individuato i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art.
117 – comma 3 – della Costituzione;
 ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
 con D.P.C.M. del 28/11/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è stata avviata la
sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili
e gli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi strumentali;
 con deliberazione n. 78 del 30/09/2013 la Giunta Comunale ha approvato l’”Adesione del
Comune di Lugo di Vicenza alla sperimentazione di cui all’art. 36 del D. Lgs 23 giugno
2011, n. 118;
 con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n 92164 del 15/11/2014 è stata
estesa la sperimentazione suddetta anche al Comune di Lugo di Vicenza;
RICHIAMATI:


gli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2-primo periodo del D.lgs n. 267/2000, che
prescrivono l’approvazione del Rendiconto di gestione al 30 aprile dell’anno successivo;



l’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 con il quale si prevede che le amministrazioni pubbliche
approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
 n. 44 del 23/05/2014 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi derivanti dall’esercizio 2013 ai sensi art. 14 del
DPCM 28/12/2011 per l'armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011;
 n. 49 del 21/04/2015 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 7, c. 3 del DPCM 28/12/2011 per
l’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs n 118/2011 comprendente anche l’elenco dei
residui attivi e passivi anno 2014 ed antecedenti, che vengono mantenuti al 31.12.2014 con
il rendiconto di gestione, dettagliati negli allegati C) e D) alla stessa delibera;
 la Giunta Comunale con atto n. 54 del 28.04.2015, ha approvato lo schema del rendiconto
di gestione e la relazione illustrativa anno 2014, di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs.
267/2000 nonchè dall’art. 11, comma 4 e 6, del D.Lgs. 118/2011;
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DATO ATTO che il Revisore del Conto ha presentato la “Relazione al Conto”, ai sensi dell’art. 239,
lettera d) del D.Lgs. 267/2000, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario
2014,
PRESO ATTO che con lettera del Sindaco prot. n. 3631 del 07/05/2015, è stata presentata e
consegnata ai Consiglieri Comunali la deliberazione di G.C. n. 54 del 28/04/2015 sopra citata,
con allegato lo schema del rendiconto di gestione ai sensi D.Lgs 118/2011 completo di allegati, lo
schema di rendiconto 2014 ai sensi D.P.R. 194/1996 (ai soli fini conoscitivi) completo di allegati e
la relazione illustrativa anno 2014, di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 nonchè
dall’art. 11, comma 4 e 6, del D.Lgs. 118/2011, mettendo inoltre a disposizione presso l’ufficio
Ragioneria i seguenti documenti: Relazione del revisore dei conti Dott. Roberto Quagliotto e
proposta delibera consiliare di approvazione rendiconto;
DATO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento viene rispettato il termine di 20
giorni previsto dall’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/00, evidenziando che il regolamento di
contabilità non amplia i termini previsti dalla citata normativa;
VISTO:


le disposizioni previste dall’art. 227 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, così come
aggiornato dal D.Lgs. 126/2014, relative alla formulazione del rendiconto della gestione che
comprende il conto del Bilancio, il conto Economico e lo Stato Patrimoniale;

 il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2014, reso ai sensi e per gli effetti all’art.

93, comma 2, ed in conformità all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000;


il conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive del Bilancio 2014 e della
procedura di riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 228, terzo comma, del D.Lgs.
267/2000;

VISTO il conto relativo all’anno 2014, reso dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A., corredato da
tutti gli atti e documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti;
VERIFICATO che il conto del Tesoriere anno 2014, reso nei termini di legge, riporta un fondo di
cassa al 31/12/2014 di € 224.405,81 che coincide con quello evidenziato nel conto del bilancio e
che i totali delle entrate riscosse e delle spese pagate corrispondono esattamente alle risultanze
dei registri contabili dell’Ente;
RILEVATA la resa del conto anno 2014 nei termini di legge, dell’economo e degli agenti contabili
vista anche la determinazione Area Amministrativa-Finanziaria n. 17 del 29/01/2015 (n. 25
Reg.Gen.);
DATO ATTO inoltre:
 che il Comune di Lugo di Vicenza non risulta strutturalmente deficitario come da tabella
allegata al presente rendiconto di gestione;


che con delibera di C.C. n. 56 del 25/11/2014, allegata al presente rendiconto, è stato
riconosciuto, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs un debito fuori bilancio di € 47.628,65, finanziato e
pagato entro il 31/12/2014;



di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 ed in particolare dagli articoli 227 e 239 per quanto
concerne il rispetto del quorum strutturale e funzionale, nonché visti lo Statuto e il
Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO che la “Commissione Bilancio e programmazione economica” ha esaminato la
documentazione in oggetto nella seduta del 25.05.2015;
RICHIAMATI, per quanto compatibili con le norme sul percorso di armonizzazione contabile:
 il D.Lgs, n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 28-05-2015 - pag. 3 - COMUNE DI LUGO DI VICENZA

 il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA
1) di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2014 redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011,
allegato A) al presente provvedimento comprendente:
- il Conto del Bilancio dell’esercizio 2014, con quadri riepilogativi e prospetto degli equilibri;
- il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;
- 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;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- elenco delle previsioni annuali e risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del
piano dei conti;
- certificazione parametri obiettivi ai fini accertamento condizione ente deficitario secondo
quanto prescritto dall’art. 228 comma 5 D.Lgs. 267/2000;
- spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nel corso dell’esercizio 2014, redatto secondo
il disposto del decreto del 23.1.2012 emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- attestazione aggiornamento inventari;
- attestazione debiti fuori bilancio rese dai responsabili di area;
- incassi e pagamenti per codi gestionali “siope” ai sensi ex art. 77 quater, comma 11, del
D.L. 112/2008 converitito in L. 133/2008
- note asseverate crediti/debiti societa’ ai sensi all’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012
- elenco residui attivi e passivi derivanti dagli esercizi precedenti a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo
- determina presa atto resa del conto economo e agenti contabili
- delibera riconoscimento debiti fuori bilancio
2) di approvare il rendiconto di gestione redatto ai sensi del D.P.R. 194/1996 ai soli fini
conoscitivi, come da allegato B), comprensivo del conto del patrimonio, conto economico e
prospetto di conciliazione;
3) di allegare inoltre al presente provvedimento:
- la relazione sulla gestione approvata dalla G.C. con delibera n. 54 del 28/04/2015, allegato
C), comprensiva altresì del “piano degli indicatori e dei risultati conseguiti nel 2014 e del
prospetto di “Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali”, di
cui all’art. 41 del D.L. n. 66/2014 conv. In Legge 89/2014, nel quale si attesta l’importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal D.Lgs. 231/2002 e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali anno 2014;
- la relazione del revisore dei conti, allegato D) al presente provvedimento, ai sensi dell’art.
239, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2014;
4) di dare atto inoltre che il rendiconto di gestione 2014 è corredato:
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- dal conto del Tesoriere anno 2014, reso nei termini di legge, che riporta un fondo di cassa
al 31/12/2014 di € 224.405,81 coincidente con quello evidenziato nel conto del bilancio e
che i totali delle entrate riscosse e delle spese pagate corrispondono esattamente alle
risultanze dei registri contabili dell’Ente;
- dal conto dell’economo e degli agenti contabili reso nei termini di legge vista anche la
determinazione Area Amministrativa-Finanziaria n. 17 del 29/01/2015 (n. 25 Reg.Gen.);
- dalla delibera di C.C. n. 41 del 30/09/2014 ad oggetto: “Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 20142016 (art. 193 del D.Lgs n. 267/2000)- Variazione al bilancio di previsione 2014-2016”;
5) di precisare inoltre che:
- il Comune di Lugo di Vicenza non risulta strutturalmente deficitario come da tabella allegata
al presente rendiconto di gestione;
- con delibera di C.C. n. 56 del 25/11/2014, allegata al presente rendiconto, è stato
riconosciuto, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs un debito fuori bilancio di € 47.628,65,
finanziato e pagato entro il 31/12/2014;
- l’elenco dei residui attivi e passivi anno 2014 ed antecedenti, che vengono mantenuti al
31.12.2014 con il presente rendiconto di gestione, sono dettagliati negli agli allegati C) e D)
della sopraccitata delibera di G.C. n. 49 del del 21/04/2015;
6) di dare atto e attestare il rispetto del quorum strutturale e funzionale e delle procedure ai
sensi degli artt. 227 e 239 del D.Lgs. 267/2000 dello Statuto e del Regolamento di
contabilità.

Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere.

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000
Parere: Favorevole

Lugo di Vicenza, 07-05-2015
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to RANZOLIN PAOLA

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000
Parere: Favorevole

Lugo di Vicenza, 07-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione n. 31 del 07-05-2015 accompagnata dai prescritti
pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
ALL’ESITO della discussione consiliare così svoltasi:
Il Sindaco ringrazia il revisore di essere presente insieme alla responsabile del servizio.
Relaziona il consigliere Fabris.
FABRIS: il risultato di gestione è di 696.000 euro composto da una parte vincolata e da altre parti.
Menziona la composizione del risultato di gestione, distinto tra gestione di competenza e residui.
Menziona le fonti principali dell'entrata. Dà lettura delle percentuali di copertura di alcuni servizi a
domanda individuale, soprattutto per l'ambito scolastico. La percentuale di indebitamento è
diminuita ed inoltre è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità.
DALLA COSTA: questa è l'occasione per fare il punto sulla gestione dell'anno successivo. Chiede
se la scadenza del 30 aprile fosse relativa alla delibera di consiglio di approvazione del rendiconto
o a quella di giunta di approvazione della relazione.
Spera che l'avanzo venga utilizzato con una revisione dell'IMU sugli immobili produttivi, come già
deciso. Preannuncia l'astensione del gruppo.
FABRIS: il bilancio è stato approvato in ritardo in quanto i dati del Ministero sono arrivati in ritardo.
Comunque era stato avvisato il Prefetto.
SINDACO: non c'è una volontà politica di essere in ritardo, ma una difficoltà tecnica per avere dati
reali e corretti.
QUAGLIOTTO: in provincia di Treviso moltissimi comuni stanno deliberando e l'indirizzo era quello
che entro il 30 aprile ci fosse la relazione di Giunta.
SINDACO: ringrazia del buon lavoro il revisore. Si farà tutto il possibile affinchè l'avanzo venga
gestito nel migliore dei modi. Evidenzia come si tengano molto basse le tariffe di alcuni servizi
come emerso dai tassi di copertura.
Non ci sono altri interventi
CON VOTI favorevoli n.8, contrari n.=, astenuti n.4 (cons. Duso Alessia, Dalla Costa Loris, Carollo
Mirko, Carollo Eros) resi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto.
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione che ottiene voti
favorevoli n.8, contrari n.=, astenuti n.4 (cons. Duso Alessia, Dalla Costa Loris, Carollo Mirko,
Carollo Eros) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs. 267/2000.
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