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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. Giglia Luigi.
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Addì _______________
IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

Premesso che con Decreto Sindacale n.12 del 31/12/2014 si è provveduto a conferire al dipendente
Franco Bonomi la nomina di Responsabile della posizione organizzativa n. 3 – 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. 34 del 29.09.2014, esecutiva, è stato approvato
Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio
Pluriennale 2014/2016;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2014, esecutiva, è stato approvato il
programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale delle opere pubbliche;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15.04.2014, esecutiva, è stato approvato il
Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013 con un Avanzo di Amministrazione di
Euro 559.371,48.= totalmente costituiti da Fondi non Vincolati;
- nella Delibera di Consiglio Comunale n. 34/2014, di approvazione del Bilancio di previsione
2014, è stata esercitata la deroga prevista per l’anno 2014 nella nota della Prefettura di Verona
– Ufficio territoriale del Governo, prot. W.A.F. 613/14 Area II del 18.09.2014, con la quale si
informava che gli enti che approvano il bilancio 2014 nel mese di settembre, non sono tenuti a
procedere all’adozione del provvedimento consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e del permanere degli equilibri generali del bilancio, di cui all’articolo 193, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2014, esecutiva, è stato approvato
l’Assestamento generale del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;

Considerato che dell’Avanzo di amm.ne 2013 disponibile, determinato in Euro 559.371,48.=, nel
corso dell’esercizio finanziario 2014 non è stata destinata alcuna somma al finanziamento del
Bilancio di previsione 2014;
Visto il conto del Tesoriere dell’Ente "UNICREDIT SPA” relativo all’esercizio 2014, 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 2014
si è chiuso con un fondo di cassa al 31.12.2014 di Euro 5.286.080,51.=, e che tale fondo di cassa è
stato riportato, per il medesimo importo, nell’esercizio finanziario 2015;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 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.122 del 26.02.2015 ad oggetto “Eliminazione totale o parziale e riaccertamento dei Residui
Attivi e Passivi 2013 e precedenti. Conto Consuntivo 2014”;
- n.123 del 26.02.2015 ad oggetto “Riaccertamento dei residui Attivi/Passivi provenienti
dall’Esercizio 2013 e precedenti. Conto Consuntivo 2014”;
- n.124 del 26.02.2015 ad oggetto “Revisione degli accertamenti e degli impegni provenienti dalla
competenza dell’Esercizio finanziario 2014. Conto Consuntivo 2014”;
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 nella Delibera di Consiglio Comunale n. 34/2014, di approvazione del Bilancio di
previsione 2014, è stata esercitata la deroga prevista per l’anno 2014 nella nota della Prefettura di
Verona – Ufficio territoriale del Governo, prot. W.A.F. 613/14 Area II del 18.09.2014, con la quale si
informava che gli enti che approvano il bilancio 2014 nel mese di settembre, non sono tenuti a
procedere all’adozione del provvedimento consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e del permanere degli equilibri generali del bilancio, di cui all’articolo 193, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 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.40 del 02.04.2015,
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all’approvazione della Relazione della
Giunta al Conto Consuntivo 2014 e dello schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2014;
Dato atto:
- che la documentazione inerente il conto consuntivo 2014 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 31.12.2014;
- 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 2014 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 2014, 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 2013 e precedenti e degli
accertamenti e impegni dell'esercizio finanziario 2014, si evincono i seguenti risultati:
GESTIONE RESIDUI 2013 E PRECEDENTI
ATTIVI
Residui stanziati
Importo derivante da Residui Attivi parzialmente o totalmente insussistenti
Maggiori Residui Attivi
Totale Residui Attivi riaccertati
Residui Attivi riscossi
Residui Attivi da mantenere
PASSIVI
Residui stanziati
Importo derivante da Residui Passivi parzialmente o totalmente insussistenti
Totale Residui Passivi riaccertati
Residui Passivi pagati
Residui Passivi da mantenere
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IMPORTO
1.532.819,09
-383.013,52
0,00
1.149.805,57
791.120,65
358.684,92
IMPORTO
6.866.239,17
-3.821.432,28
3.044.806,89
2.229.574,75
815.232,14

GESTIONE ACCERTAMENTI/IMPEGNI COMPETENZA 2014
ENTRATE
Previsioni definitive
10.155.000,00
Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio
0,00
Totale Previsioni definitive
Maggiori entrate
Minori entrate
Accertamenti di competenza riaccertati
Riscossioni
Residui Attivi da mantenere
SPESE
Totale Previsioni definitive
Economie
Impegni di competenza riaccertati
Pagamenti
Residui Passivi da mantenere
TOTALE RESIDUI DA RIPORTARE ALL’ESERCIZIO 2015
Residui attivi provenienti dal 2013 e precedenti
358.684,92
Residui attivi provenienti dal 2014
692.772,09
Totale Residui Attivi da riportare
Residui passivi provenienti dal 2013 e precedenti
815.232,14
Residui passivi provenienti dal 2014
1.006.116,87
Totale Residui Passivi da riportare

10.155.000,00
0,00
-4.569.133,98
5.585.866,02
4.893.093,93
692.772,09
10.155.000,00
-5.087.532,25
5.067.467,75
4.061.350,88
1.006.116,87

1.051.457,01

1.821.349,01

Ritenuto procedere:
- all'approvazione del Conto Consuntivo del Comune di Soave, relativo all'esercizio finanziario 2014 nelle
seguenti risultanze:
RISULTANZE FINALI 2014
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01.01.2014
5.892.791,56
RISCOSSIONI
791.120,65
4.893.093,93
5.684.214,58
PAGAMENTI
2.229.574,75
4.061.350,88
6.290.925,63
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014
5.286.080,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2014
0,00
DIFFERENZA
5.286.080,51
- alle risultanze predette vengono aggiunti i Residui Attivi e Passivi degli Esercizi precedenti e della
competenza cui si riferisce il Conto:
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
DA ESERCIZI FINANZIARI 2013 e PRECEDENTI
358.684,92
DA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
692.772,09
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1.051.457,01
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
DA ESERCIZI FINANZIARI 2013 e PRECEDENTI
815.232,14
DA ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
1.006.116,87
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

1.821.349,01

- determinandosi un
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

4.516.188,51

- 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 2014
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
24.483.420,92
ATTIVO CIRCOLANTE
6.359.438,47
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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
CONTO ECONOMICO 2014
PROVENTI DELLA GESTIONE
COSTI DI GESTIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E
PARTECIP.
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi
PROVENTI ED ONERI
Oneri
STRAORDINARI

33.751,48
30.876.610,87
2.535.748,09
2.750.847,93
25.590.014,85
30.876.610,87
ATTIVO
PASSIVO
415.713,02
415.713,02

0,00

0,00

0,00

0,00

415.713,02

415.713,02

4.605.588,50
4.346.442,93
259.145,57
-64.580,25
194.565,32
-78.768,62
590.725,71
602.851,92

TOTALE PROVENTI ED ONERI
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2014

-12.126,21
103.670,49

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;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
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 2014, in tutti i suoi contenuti che sono
riassunti nel seguente quadro sintetico della gestione finanziaria e del risultato complessivo della stessa:
RISULTATO FINANZIARIO 2014
RISULTANZE FINALI 2014
RESIDUI
COMPETENZA
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TOTALE

FONDO DI CASSA AL 01.01.2014
RISCOSSIONI
791.120,65
4.893.093,93
PAGAMENTI
2.229.574,75
4.061.350,88
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2014
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
358.684,92
692.772,09
RESIDUI PASSIVI
815.232,14
1.006.116,87
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

5.892.791,56
5.684.214,58
6.290.925,63
5.286.080,51
0,00
5.286.080,51
1.051.457,01
1.821.349,01
4.516.188,51

2. di stabilire che l’avanzo di amministrazione 2014 è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come appresso:
FONDI NON VINCOLATI
1.242.114,00
FONDI VINCOLATI
0,00
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE
3.274.074,51
FONDI DI AMMORTAMENTO
0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
4.516.188,51
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 2014, 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 2014 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 2014, 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’ 2014 - COMPETENZA MISTA

IMPORTI (in migliaia di
euro)

Entrate finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

5.179

Spese finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

4.943

SALDO FINANZIARIO

236

SALDO OBIETTIVO 2014

198

Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale 2014

37
[ 38 rideterminato in 37 per
effetto degli arrotondamenti]

6. di dare atto:
- che la documentazione inerente il conto consuntivo 2014 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 31.12.2014;
- 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 2014 non sono state richieste anticipazioni di tesoreria;
- che le partite del conto del Tesoriere concordano con le scritture dell’Ente;
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-

-

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 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 2014 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 2014, 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 2014 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 2014 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 2015 nei seguenti
importi sintetici.
RESIDUI DA RIPORTARE NELL’ESERCIZIO 2015
IMPORTO
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015
5.286.080,51
RESIDUI ATTIVI
1.051.457,01
RESIDUI PASSIVI
1.821.349,01
12. di rinviare a successivi provvedimenti l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2014
compatibilmente con la normativa vigente.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Economico Finanziaria
Franco Bonomi
*************************************************************************************
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Del. di CC. n. 4 del 28/04/2015 Oggetto: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. ESAME ED
APPROVAZIONE. AGGIORNAMENTO RESIDUI.

Dopo l’appello, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 20.35 circa, risultano essere
presenti tutti i componenti assegnati a questo Consiglio Comunale.
Constatata, pertanto, la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta,
dando il benvenuto al nuovo Revisore dei conti dr. Luca Franchetto presente in aula e
ringraziando l’ufficio di ragioneria, nella persona del responsabile dell’area rag. Franco
Bonomi, per l’ottimo lavoro svolto in ordine alla redazione del conto consuntivo 2014.
Entrando poi nel merito dell’analisi del conto consuntivo 2014, ritiene di dover ricordare
che in tutti questi anni di presenza quale amministratore, questo Comune ha sempre
rispettato i vincoli del di stabilità, così è avvenuto anche per l’anno 2014, reso possibile
dall’attenzione di questa Amministrazione che si è sempre posto l’obiettivo di garantire
che i conti del Comune fossero in ordine.
Riferisce poi che per l’anno 2014, il patto di stabilità è stato rispettato con un surplus di
circa 36.000,00 rispetto all’obiettivo di euro 198000,00 senza, peraltro, avere agito sulle
tassazioni comunali.
Riferisce poi, che in adempimento della normativa in materia delle nuove modalità di
redazione del bilancio comunale, è stata effettuata una verifica straordinaria dei residui
che ha portato a un consistente avanzo di amministrazione, pari a circa 4.000.000,00 di
euro, di cui circa 3.000.000,00 sono stati conseguiti a seguito di detta revisione
straordinaria dei residui. L’utilizzo di tale avanzo però, in questo particolare momento di
stringenti vincoli sul patto di stabilità, è alquanto difficile, nonostante anche
la situazione di cassa risulta essere altamente positiva: dal 2012 al 2014 infatti è sempre
stata di circa 5.000.000,00, che ha così consentito la correttezza dei pagamenti delle
fatture per forniture e per lavori.
A differenza, infatti, di quanto avviene in altri Enti il Comune di Soave ha provveduto ad
ordinare la fornitura di beni e servizi e di opere, tenendo sempre conto delle effettive
possibilità di spesa, al fine di evitare ritardi nei pagamenti a danno delle imprese
appaltatrici.
Riferisce poi che il consistente avanzo è stato determinato dalla eliminazione di residui,
per un importo di circa 3.000.000,00 di euro e che nell’anno 2014, a fronte di un
obiettivo del patto di stabilità, inizialmente stabilito in circa 728.000,00 di euro poi
ridefiniti in euro 198.000,00, il Comune ha rispettato tale limite per un ammontare
complessivo di circa 236.000,00 euro, con un surplus quindi di 36000,00 euro nonostante
le sempre minori entrate per trasferimenti erariali.
Infine, dà lettura delle percentuali di impiego delle risorse disponibili dell’anno 2014 e
conclude dando atto che, purtroppo, in materia di quantificazione dei trasferimenti statali
spettanti per l’anno 2015, si sta operando sulla base della più totale incertezza.
Il Consigliere Terranova Luciano, prende poi la parola per ritenere di dover rivelare
che:
i contributi dello Stato dell’anno 2014, sono diminuiti rispetto a quelli del 2013 per un
ammontare di circa 390.000,00 euro;
di riscontrare un aumento nella categoria tasse di 285.000,00 euro;
Il rag. Franco Bonomi, responsabile dell’area economico finanziaria, su invito del
Sindaco, risponde, in ordine alla prima domanda, precisando che trattasi di differenze
determinate dalla riduzione complessiva del fondo statale per contributi agli Enti locali,
mentre in ordine alla seconda domanda, risponde che l’aumento è dovuto alla tassa rifiuti
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che deve coprire il cento per cento delle spese e alla nuova tassa TASI che deve integrare
il minore gettito erogato da parte dello Stato pari a circa 200.000,00 euro.
Il Consigliere Terranova Luciano, continua il suo intervento ritenendo di dover
rilevare che le risorse destinate alla cultura e alla scuola hanno registrato una
diminuzione, mentre c’è stato un lieve incremento per interventi relativi al territorio,
viabilità e ambiente.
Infine dichiara che gli investimenti del Titolo II°, programmati per una previsione di
spesa di 800.000,00 euro, di fatto però ne sono stati impegnati solo circa 10.000.000,00
euro.
Il Sindaco, risponde che la gestione reale delle risorse del Titolo I° avviene sempre
tenendo conto delle effettive esigenze che si verificano durante l’anno.
Per quanto attiene invece la previsione degli investimenti , di cui al Titolo II° , ritiene di
dover stigmatizzare che la realizzazione delle opere previste in sede di bilancio di
previsione, è subordinata al reale effettivo accertamento delle entrate che si realizzano nel
corso dello stesso anno, sulla base delle quali, e tenuto conto dei vincoli del patto di
stabilità, è poi possibile attuare in tutto o in parte le opere programmate.
Il Consigliere Terranova Luciano, chiede poi chiarimenti in merito all’aumento degli
utili delle Società partecipate.
Il Sindaco, risponde ritenendo che trattasi di un ottimo risultato conseguito dalle società
e riferisce che la società Uniservizi chiuderà l’esercizio finanziario 2014 con un utile di
200.000,00 euro,mentre Unicoge chiuderà con un utile di circa 700.000,00 euro, dei quali
300.000,00 euro saranno distribuiti ai soci e 400.000,00 euro saranno utilizzati per nuovi
investimenti relativi all’attività della stessa società.
Il Consigliere Bertolazzi Luigino, chiede di sapere se in considerazione del perdurante
stato di crisi economica, la riscossione delle tasse comunali abbia subito cali rilevanti.
Il Sindaco, risponde facendo presente che sostanzialmente non emergono grosse
situazioni di evasione, atteso che nell’anno 2014 in sede di prima istituzione dell’IMU,
già nel mese di giugno era stata incassata la gran parte del gettito previsto. Pertanto, si
può desumere che al di fuori di certe situazioni “fisiologiche” i contribuenti del Comune
di Soave effettuano i loro pagamenti regolarmente.
Il Consigliere Pressi Matteo, in merito alle Società partecipate ritiene che sarebbe stato
opportuno che, in questa sede, fossero stati presentati i bilanci, per avere i quali lamenta il
fatto di essersi imbattuto sempre in grosse difficoltà che hanno costituito un atto di
diniego più o meno tacito, così come ha potuto constatare con il Consorzio Le Valli i cui
vertici si sono sempre fatti negare e addirittura, è capitato anche che non gli abbiano
neanche aperto la porta. E’ del parere pertanto che sarebbe necessario esercitare un
maggiore controllo.
In ordine alle entrate tributarie, dichiara di dover rilevare che dopo tre anni il Sindaco si
è deciso ad intervenire sulla questione dell’ULSS per quanto riguarda l’ICI e la tassa
rifiuti, per i quali comunque si vedrà come andrà a finire. Lamenta poi il fatto che, se da
una parte si rappresenta sempre una situazione di impossibilità di effettuare alcune spese
con il pretesto di minori trasferimenti erariali, dall’altra invece ritiene che molte spese
andrebbero riviste. A tal proposito ricorda di aver presentato delle interrogazioni scritte
per una diminuzione delle spese per manifestazioni, per ricorrenze e per le spese del
personale.
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Il Sindaco, risponde facendo presente che è naturale che ci siano punti di vista divergenti
tra chi amministra e chi invece sta a guardare, in ordine all’utilizzo di alcune risorse
finanziarie dovute al fatto che chi amministra non può prescindere dal mantenimento di
rapporti istituzionali che il Comune deve intrattenere con altri enti, così come non si può
prescindere dalle lamentate spese per l’informatizzazione degli uffici, in quanto
necessari per il funzionamento dell’apparato, anche se da parte del Consigliere Pressi può
essere visto come uno spreco.
In merito alle società partecipate, lo stesso Sindaco risponde facendo presente che nei
prossimi giorni si procederà all’approvazione dei bilanci i cui risultati sono comunque
positivi così come anche per il bilancio del Consorzio Le Valli che anche quest’anno
chiuderà con un attivo. Riferisce inoltre che a seguito degli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di razionalizzazione delle Società partecipate, proprio per iniziativa
del Comune di Soave, verrà modificato lo Statuto della Società Unicoge al fine di ridurre
il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sette a tre che, oltre ad
allinearsi con quanto previsto dalla normativa vigente, consentirà una maggiore
efficienza gestionale ed economica.
Il Consigliere Pressi Matteo, ribatte affermando che la riduzione del numero dei
componenti del consiglio di amministrazione dell’Unicoge, viene ora attivata perché c’è
un preciso obbligo di legge e non per propria volontà dei Comuni soci.
Il Sindaco, replica ritenendo che non si possano strumentalizzare certe situazioni solo per
scopi politici: Unicoge è una società che ha funzionato bene con l’articolazione che si è
data in quanto, pur avendo avuto un numero di dipendenti inferiore agli amministratori, in
realtà il numero complessivo dei soggetti che collaborano con un rapporto di prestazione
di servizi per tale società è sicuramente molto al di sopra del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione che, comunque, su proposta del Comune di Soave verrà
ridotto, anche se inizialmente era stato ritenuto positivo avere un rappresentante per ogni
comune socio, non più possibile però tenuto conto della portata della citata Società.
Segue poi un botta e risposta tra il Consigliere Pressi Matteo e il Sindaco alla fine del
quale il Sindaco dichiara chiusa la discussione e invita a votare.
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IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera avente per oggetto: “CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014. ESAME ED APPROVAZIONE. AGGIORNAMENTO RESIDUI..”
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. 45 del 09.03.2007, immediatamente eseguibile;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 gruppo di maggioranza
Voti contrari n. 3 gruppo di minoranza (I Consiglieri: Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo,
Terranova Luciano)
Espressi nelle forme di legge per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, così come posta in votazione, che inserita
nel presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi
dell’art. 134, 4^ comma , del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli
n. 8 gruppo di maggioranza, voti contrari n. 3 gruppo di minoranza (I Consiglieri:
Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano) appositamente espressi nelle forme di
legge per alzata di mano.
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Oggetto: CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
APPROVAZIONE. AGGIORNAMENTO RESIDUI.

2014. ESAME

ED

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo n. 267/2000
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
data 14-04-15
Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
data 14-04-15
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. Giglia Luigi

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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