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Presenti n. 11 Assenti n. 0.
Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di SINDACO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Zampicinini Gabriella.
Nr. _________ Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)
Certifico io sottoscritto RESPONSABILE P.O.1, che copia
del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno
__________________

Addì _______________
IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO

Del. n.6 del 22/04/2013 Oggetto: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.
ESAME ED APPROVAZIONE. AGGIORNAMENTO RESIDUI.
Presenti n. 11 Consiglieri
Assente nessuno
Il Sindaco illustra la proposta al punto n. 2) dell’o.d.g. come segue:
<< Entro il 30.04.2013 va approvato da parte del Consiglio Comunale il conto consuntivo
dell’anno finanziario del 2012. Il conto chiude con un avanzo di amministrazione pari ad €.
393.439,16 così scomposto: €. 144.446,00 per avanzo di amministrazione non applicato al
bilancio 2012, €. 246.277,70 derivante dai residui anno 2011 e precedenti ed €. 2.765,46 di
avanzo della gestione competenza del 2012. Dall’esame dei documenti ed in particolare dal
prospetto dei residui passivi eliminati c’è un sostanziale avanzo dalle spese di personale e
dall’acquisto di beni e servizi. Merita evidenziare che il rapporto popolazione e numero
dipendenti occupati (32 in organico) è di un dipendente ogni 221 abitanti. N. 4 dipendenti
sono in comando presso la Fondazione O.A.S.I. Significativa è la tabella dei parametri
gestionali che mette in evidenza gli indici finanziari, l’equilibrio economico, gli indicatori
delle entrate e dei vari servizi. Nel 2012 è stato diminuito l’indebitamento dell’Ente, infatti è
stato estinto anticipatamente il mutuo per €. 441.668,00. Il decreto varato da poco sulla
sblocca debiti non premia sicuramente le Amministrazioni virtuose come la nostra. Infatti,
sulla base dell’indice riguardante la tempestività dei pagamenti, i medesimi vengono
effettuati in media dopo 15 giorni 15 dalla data di fattura.
L’Ente ha rispettato anche per l’anno 2012 il patto di stabilità. E’ stata, inoltre, effettuata la
nota informativa delle società partecipate, ossia la verifica dei saldi (crediti e debiti)
risultanti al 31.12.2012 nel rendiconto di gestione del Comune, raffrontati alla contabilità
aziendale delle Società partecipate. Le Società sono: Uniservzi; Unicoge ed Acque Veronesi.
Per la Società Uniservizi esiste una pendenza di euro 50.811,31 per le quali è in corso una
trattativa tra la Società, il Comune ed Acque Veronesi al fine della corretta competenza del
debitore. La differenza fra crediti e debiti con la società Uniservizi al 31.12.2012 risulta
essere di Euro 8.794,80=.
Le risultanze con Unicoge coincidono, mentre con Acque Veronesi il Comune ha un
credito di €. 227.035,39.
Tale nota informativa è stata asseverata dall’organo di revisione.
L’Ente deve continuamente monitorare le proprie entrate attraverso gli uffici competenti ed
avere un controllo di gestione sempre più pregnante, avere una programmazione molto
accorta, al fine di non creare avanzo per non poterlo utilizzare.>>
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto il 2° comma dell’art. 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 2
quater del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla Legge 04.12.2008, n. 189, con il quale si dispone che
“il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo……..”;
Dato atto che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2012, esecutiva, è stato approvato Bilancio di
Previsione 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
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- con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.06.2012, esecutiva, è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2012/2014 e l’elenco annuale delle opere pubbliche;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18.04.2012, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di
gestione dell’esercizio finanziario 2011 con un Avanzo di Amministrazione di Euro 528.944,53=
totalmente costituiti da Fondi non Vincolati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2012, esecutiva, si è provveduto ad apportare delle
variazioni al Bilancio di previsione 2012;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2012, esecutiva, si è provveduto, nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e alla contestuale presa d’atto del permanere degli equilibri generali del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 17/11/12, avente ad oggetto “Estinzione Mutuo ex art.16,
comma 6 e comma 6 bis D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012. Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n.
4441875/00 - Variazioni al Bilancio di previsione 2012 e Bilancio Pluriennale annualità 2012/2014 Applicazione Avanzo” si è provveduto all’estinzione anticipata del mutuo in essere con la Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. come riportato nel seguente prospetto con effetto dall’01.01.2013:
DURATA

POSIZIONE

OPERA

4441875/00

Trasf.Capitale

ANNI

INIZIO

FINE

20

2006

2025

TOTALE

TASSO %

3,99

DEBITO RESIDUO
al 31.12.2012
(quota capitale)

INDENNIZZO
ESTINZIONE
ANTICIPATA

TOTALE DA
VERSARE alla
Cassa DD.PP.

441.668,01

0,00

441.668,01

441.668,01

0,00

441.668,01

Il costo complessivo dell’operazione, pari ad Euro 441.668,01= , è stato finanziato per Euro 384.498,53=
mediante l’utilizzo di parte della quota di Avanzo di amm.ne 2011, non vincolata, disponibile (Euro
528.944,53= Fondi non vincolati), e per Euro 57.169,48= da maggiori entrate derivanti dalla
rideterminazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio assegnato dallo Stato;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2012, esecutiva, è stato approvato l’Assestamento
generale del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012;
Considerato che dell’Avanzo di amm.ne 2011 disponibile, determinato in Euro 528.944,53=, nel corso
dell’esercizio finanziario 2012 è stata destinata al finanziamento del Bilancio di previsione 2012 la somma di
Euro 384.498,53 e che, a seguito del provvedimento, l’Avanzo di amministrazione disponibile rimasto da
utilizzare corrisponde a Euro 144.146,00=,
Visto il conto del Tesoriere dell’Ente "Banco Popolare Società Cooperativa” relativo all’esercizio 2012, reso
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, da cui risulta che l'Esercizio Finanziario 2012
si è chiuso con un fondo di cassa al 31.12.2012 di Euro 5.207.284,35.=, e che tale fondo di cassa è stato
riportato, per il medesimo importo, nell’esercizio finanziario 2013;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 e della procedura di
riaccertamento dei residui attivi/passivi e accertamenti/impegni, effettuata in conformità all’art. 228, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti Determinazioni del Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria:
- n.111 del 27.02.2013 ad oggetto “Eliminazione totale o parziale e riaccertamento dei Residui Attivi e
Passivi 2011 e precedenti. Conto Consuntivo 2012”;
- n.112 del 27.02.2013 ad oggetto “Riaccertamento dei residui Attivi/Passivi provenienti dall’Esercizio 2011
e precedenti. Conto Consuntivo 2012”;
- n.113 del 27.02.2013 ad oggetto “Revisione degli accertamenti e degli impegni provenienti dalla
competenza dell’Esercizio finanziario 2012. Conto Consuntivo 2012”;
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati dall’Area Tecnica, Servizio Patrimonio, in
conformità all’art. 230, settimo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2012, esecutiva, si è proceduto
all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2012 e ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Viste le disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla
destinazione dell’avanzo di amministrazione;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, settimo comma, e dell'art. 231 del
D.Lgs. n. 267/2000 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 28.03.2013, immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto all’approvazione della Relazione della Giunta al Conto Consuntivo 2012 e dello
schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2012;
Dato atto:
- che la documentazione inerente il conto consuntivo 2012 è stata messa a disposizione dei componenti
dell’organo consiliare come previsto dal 2° comma dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, e dal 4° comma
dall’art. 38 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
- che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2012;
- che non esistono crediti inesigibili ai sensi del 5° comma dell’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che nel corso dell’esercizio finanziario 2012 non sono state richieste anticipazioni di tesoreria;
- che le partite del conto del Tesoriere concordano con le scritture dell’Ente;
- che i residui attivi conservati derivano da entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisce il Comune creditore della correlativa entrata, art. 189 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che i residui passivi conservati derivano dai formali provvedimenti di impegno esecutivi ai sensi di legge e
che nella determinazione degli stessi è stato tenuto conto delle prescrizioni, art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che i pagamenti esposti nel consuntivo derivano da atti amministrativi esecutivi ai sensi di legge;
- che l’ufficio Patrimonio ha effettuato l’aggiornamento degli inventari dell'Ente;
- che gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio nonché le Determinazioni dei Responsabili di posizione
organizzativa adottati nel corso dell’esercizio 2012, in dipendenza dei quali sono state disposte erogazioni
di fondi, non risultano impugnati presso il TAR o la Corte dei Conti;
Considerato che dal riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi degli anni 2011 e precedenti e degli
accertamenti e impegni dell'esercizio finanziario 2012, si evincono i seguenti risultati:
GESTIONE RESIDUI 2011 E PRECEDENTI
ATTIVI

IMPORTO

Residui stanziati

9.451.970,05

Importo derivante da Residui Attivi parzialmente o totalmente insussistenti

-1.409.036,90

Maggiori Residui Attivi

+0,00

Totale Residui Attivi riaccertati

8.042.933,15

Residui Attivi riscossi

1.251.724,07

Residui Attivi da mantenere

6.791.209,08

PASSIVI

IMPORTO

Residui stanziati

16.952.498,24

Importo derivante da Residui Passivi parzialmente o totalmente insussistenti
Totale Residui Passivi riaccertati

15.297.233,64

Residui Passivi pagati

5.192.940,95

Residui Passivi da mantenere

10.104.292,69

GESTIONE ACCERTAMENTI/IMPEGNI COMPETENZA 2012
ENTRATE
Previsioni definitive

-1.655.264,60

10.858.169,48
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Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio

384.498,53

Totale Previsioni definitive

11.242.668,01

Maggiori entrate

+138.150,83

Minori entrate

-4.608.671,65

Accertamenti di competenza riaccertati

6.387.648,66

Riscossioni

5.792.670,79

Residui Attivi da mantenere

594.977,87

SPESE
Totale Previsioni definitive

11.242.668,01

Economie

-4.473.286,28

Impegni di competenza riaccertati

6.769.381,73

Pagamenti

4.673.642,28

Residui Passivi da mantenere

2.095.739,45

TOTALE RESIDUI DA RIPORTARE ALL’ESERCIZIO 2013
Residui attivi provenienti dal 2011 e precedenti

6.791.209,08

Residui attivi provenienti dal 2012

594.977,87

Totale Residui Attivi da riportare

7.386.186,95

Residui passivi provenienti dal 2011 e precedenti

10.104.292,69

Residui passivi provenienti dal 2012

2.095.739,45

Totale Residui Passivi da riportare

12.200.032,14

Ritenuto procedere:
- all'approvazione del Conto Consuntivo del Comune di Soave, relativo all'esercizio finanziario 2012 nelle
seguenti risultanze:
RISULTANZE FINALI 2012

RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 01.01.2012

TOTALE
8.029.472,72

RISCOSSIONI

1.251.724,07

5.792.670,79

7.044.394,86

PAGAMENTI

5.192.940,95

4.673.642,28

9.866.583,23

FONDO DI CASSA AL 31.12.2012

5.207.284,35

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2012

0,00

DIFFERENZA

5.207.284,35

- alle risultanze predette vengono aggiunti i Residui Attivi e Passivi degli Esercizi precedenti e della
competenza cui si riferisce il Conto:
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2012
DA ESERCIZI FINANZIARI 2011 e PRECEDENTI
DA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

6.791.209,08
594.977,87

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

7.386.186,95

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012
DA ESERCIZI FINANZIARI 2011 e PRECEDENTI
DA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

10.104.292,69
2.095.739,45

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

12.200.032,14

- determinandosi un
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012
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393.439,16

- all’approvazione del Conto Patrimoniale e del Conto Economico e del Prospetto di Conciliazione del
Comune di Soave nelle risultanze indicate di seguito:
CONTO DEL PATRIMONIO 2012
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL’ATTIVO
PASSIVO
CONFERIMENTI
DEBITI
RATEI E RISCONTI
PATRIMONIO NETTO
TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D’ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE
SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D’ORDINE

22.644.794,17
12.593.471,30
12.123,32
35.250.388,79
2.341.649,60
9.228.182,97
7.578,45
23.672.977,77
ATTIVO
4.729.075,07
0,00

35.250.388,79
PASSIVO
4.729.075,07
0,00

0,00
4.729.075,07

0,00
4.729.075,07

CONTO ECONOMICO 2012
PROVENTI DELLA GESTIONE
4.575.412,99
COSTI DI GESTIONE
4.619.461,57
RISULTATO DELLA GESTIONE
-44.048,58
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIP.
-87.951,40
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi
1.242.510,07
Oneri
464.580,22
TOTALE PROVENTI ED ONERI
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2012

-131.999,98
-118.516,51

777.929,85
527.413,36

Dato atto che per quanto riguarda il conto economico non vi sono conseguenze amministrativo-contabili nel
caso di risultato negativo (perdita), quindi non sussiste alcun obbligo di ripiano (come d'altronde nel caso di
risultato positivo (utile) non è possibile l’utilizzo dello stesso). Ciò in conseguenza delle diverse funzioni e
della valenza attribuite dal legislatore alla contabilità finanziaria ed a quella economica:
- la prima (contabilità finanziaria) esplica funzioni autorizzatorie e di controllo finanziario e, come tale,
rileva sinteticamente la “bontà” della gestione paragonando alla fine dell’esercizio cassa ed entrate da
acquisire (residui attivi) da un lato e, spese ancora da effettuare (residui passivi) dall’altro;
- la seconda (contabilità economica) ha un valore conoscitivo e di supporto alla analisi e al controllo;
Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità all’art. 234
e all’art. 239, primo comma, lett. d), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo statuto ed al
regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio
con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall’apposita relazione allegata al conto;
Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
P R O P O N E di D E L I B E R A R E
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente riportate:
1. di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2012, in tutti i suoi contenuti che sono
riassunti nel seguente quadro sintetico della gestione finanziaria e del risultato complessivo della stessa:
RISULTATO FINANZIARIO 2012
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RISULTANZE FINALI 2011

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

FONDO DI CASSA AL 01.01.2012

8.029.472,72

RISCOSSIONI

1.251.724,07

5.792.670,79

7.044.394,86

PAGAMENTI

5.192.940,95

4.673.642,28

9.866.583,23

FONDO DI CASSA AL 31.12.2012

5.207.284,35

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2012

0,00

DIFFERENZA

5.207.284,35

RESIDUI ATTIVI

6.791.209,08

594.977,87

7.386.186,95

RESIDUI PASSIVI

10.104.292,69

2.095.739,45

12.200.032,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

393.439,16

2. di stabilire che l’avanzo di amministrazione 2012 è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come appresso:
FONDI NON VINCOLATI

393.439,16

FONDI VINCOLATI

0,00

FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00

FONDI DI AMMORTAMENTO

0,00

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

393.439,16

3. di approvare il Conto Patrimoniale, il Conto Economico e il Prospetto di Conciliazione nelle risultanze
indicate in premessa e risultanti negli allegati al Conto Consuntivo 2012, considerato che, a differenza del
risultato di amministrazione (finanziario), il risultato economico ha un valore prettamente conoscitivo e, di
conseguenza, un risultato economico negativo (perdita di esercizio) non è associato a nessuna sanzione, né
ad alcun obbligo di ripiano;
4. di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’anno 2012 comprendenti quelli relativi a:
- Agente contabile
servizio economato
Sig.ra Grigolato Catia;
- Agente contabile
consegnatario dei beni Sig. Dal Prà Antonio;
5. di dare atto che nell’esercizio finanziario 2012, tenuto conto della coerenza nella programmazione
finanziaria con gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno, come stabilito dall’art. 77-bis, comma 15°,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall’articolo 9-bis, comma 4°, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Comune di Soave ha rispettato il patto di stabilità
interno, come risulta negli allegati al presente atto e come di seguito sinteticamente dimostrato:
PATTO DI STABILITA’ 2012 - COMPETENZA MISTA

IMPORTI (in migliaia di euro)

Entrate finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

6.031

Spese finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

5.834

SALDO FINANZIARIO

197

SALDO OBIETTIVO 2012

184

Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale 2012

13

6. di dare atto:
- che la documentazione inerente il conto consuntivo 2012 è stata messa a disposizione dei componenti
dell’organo consiliare come previsto dal 2° comma dell’art. 227 del Decreto Legislativo. n. 267/2000,
e dal 4° comma dall’art. 38 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
- che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2012;
- che non esistono crediti inesigibili ai sensi del 5° comma dell’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che nel corso dell’esercizio finanziario 2012 non sono state richieste anticipazioni di tesoreria;
- che le partite del conto del Tesoriere concordano con le scritture dell’Ente;
- che i residui attivi conservati derivano da entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisce il Comune creditore della correlativa entrata, art. 189 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che i residui passivi conservati derivano dai formali provvedimenti di impegno esecutivi ai sensi di
legge e che nella determinazione degli stessi è stato tenuto conto delle prescrizioni, art. 183 del D.Lgs.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 22-04-2013 Pag. 7 COMUNE DI SOAVE

-

n. 267/2000;
che i modelli utilizzati per la compilazione del conto del bilancio, del conto del patrimonio, del conto
economico e del prospetto di conciliazione sono quelli approvati con il D.P.R. n. 194 del 31.01.1996;
che i modelli relativi al patto di stabilità interno rispettano quanto previsto dalla Legge 289/2002 e
dalle Circolari Ministeriali;
che nella verifica complessiva finale gli obiettivi stabiliti dal Patto di stabilità 2012 sono stati raggiunti
e rispettati;
che i pagamenti esposti nel consuntivo derivano da atti amministrativi esecutivi ai sensi di legge;
che il Servizio Patrimonio – Area Tecnica ha effettuato l’aggiornamento degli inventari dell'Ente;
che gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio nonché le Determinazioni dei Responsabili adottati nel
corso dell’esercizio 2011, in dipendenza dei quali sono state disposte erogazioni di fondi, non risultano
impugnati presso il TAR o la Corte dei Conti;

7. di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 sono stati
contestualmente approvati:
- i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi e
della revisione degli accertamenti e degli impegni provenienti dalla competenza iscritti nel conto del
bilancio;
- i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali, operazione effettuata in
adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 e 230 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
8. di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del revisore unico non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
9. di dare atto che il Conto Consuntivo 2012 con tutti gli altri documenti allegati rimarrà depositato nel
Settore Finanziario per 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione; contemporaneamente, a
mezzo avviso da affiggersi almeno 20 (venti) giorni all'Albo del Comune, si avviserà il pubblico
dell'avvenuta approvazione del Conto e dell'avvenuto deposito. Nei successivi otto giorni dall'ultimo di
deposito il Tesoriere, gli Amministratori nonché qualunque contribuente può presentare, per iscritto,
deduzioni, osservazioni e reclami;
10. di dare atto che verificate le risultanze del Conto Consuntivo in parola con i parametri di deficitarietà
strutturale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, a norma dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Ente
non risulta in condizioni deficitarie;
11. di approvare l’importo dei residui attivi e passivi da riportare nell’esercizio finanziario 2013 nei seguenti
importi sintetici:
RESIDUI DA RIPORTARE NELL’ESERCIZIO 2013
FONDO DI CASSA AL 01.01.2013
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

IMPORTO
5.207.284,35
7.386.186,95
12.200.032,14

12. di rinviare a successivi provvedimenti l’eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2012.
*************************************************************************************
Il Sindaco dichiara aperta la discussione.
INTERVENTI:

Sentito l’intervento del Consigliere comunale Terranova Luciano

ALTERNATIVA CIVICA PER SOAVE E

FRAZIONI

il quale, dall’esposizione del Sindaco, afferma che il Comune non ha debiti nei confronti
delle Società partecipate.
Il Sindaco, nessun altro intervenendo, chiude la discussione e procede con la votazione.
Presenti e votanti
Voti favorevoli

n. 11
n. 8 per l’approvazione
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Voti contrari
Astenuti

n. //
n. 3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano (ALTERNATIVA CIVICA

PER SOAVE E FRAZIONI)

espressi nelle forme di legge
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione e relativi allegati;
Visto il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2012, unitamente costituito dal conto del bilancio, dal conto
del patrimonio, dal conto economico e dal prospetto di conciliazione;
Vista la Relazione illustrativa dell’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del T.U. degli Enti Locali
e dell’art. 231 dello stesso, approvata con Deliberazione n. 63 del 28.03.2013, immediatamente eseguibile;
Visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa dell’anno 2012, sottoscritta dal Tesoriere comunale;
Constatato che, con Deliberazione Consiliare n. 40 del 28 settembre 2012, esecutiva, si è proceduto
all’effettuazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli
equilibri generali di Bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi, l’ente ha provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi, con Determinazioni
del Responsabile Posizione Organizzativa dell’Area Economico Finanziario nn.111,112,113 del 28 febbraio
2013;
Vista la tabella di valutazione dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, nella quale
l'Ente non risulta in condizioni deficitarie;
Dato atto che il Resp.dell’Area Economico Finanziaria ha provveduto, nei termini previsti, ad inviare al
Ministero dell’Economia e della Finanze la “Certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità
interno 2012”;
Rilevato che l’Avanzo di amministrazione 2012 di Euro 393.439,16.= deriva dalla gestione dei seguenti
fondi, come disposto dall’art. 187 del citato D.Lgs. n. 267/2000:
FONDI NON VINCOLATI
FONDI VINCOLATI
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE
FONDI DI AMMORTAMENTO
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

393.439,16
0
0
0
393.439,16

Accertata l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2012;
Vista la Relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, espressa ai sensi dell’art. 239 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, preso atto del contenuto della stessa;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria sulla regolarità Tecnica e
Contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 8 per l’approvazione
n. //
n. 3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano (ALTERNATIVA CIVICA

PER SOAVE E FRAZIONI)

espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, come letta illustrata e votata, che inserita nel
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la votazione è avvenuta
nel rispetto delle procedure e dei quorum strutturale e funzionale, secondo Statuto e Regolamento
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dell’Ente.
*********
Il Sindaco data l’urgenza, propone al Consiglio Comunale di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata la necessità e l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 8 per l’approvazione
n. //
n. 3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano (ALTERNATIVA CIVICA

PER SOAVE E FRAZIONI)

espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Oggetto: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
APPROVAZIONE. AGGIORNAMENTO RESIDUI.

2012. ESAME

ED

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo n. 267/2000
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
data 10-04-13
Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
data 10-04-13
Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
F.to Il Presidente
Gambaretto Lino

F.to Il SEGRETARIO
dr. Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

x Esecutiva ai sensi del 2° comma dell’art.127 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Soave, li_______________
IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO
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