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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione
N. 22 Reg. Delib.
del 27-04-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala Consiliare
presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione in seduta di Prima
convocazione il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno risultano:
Grison Roberto
Ferretti Marta
Cimino Anna
Zantedeschi Paolo
Maistri Maddalena Marta Maria
Gisaldi Nereo
Dalle Pezze Gianfranco
Mignolli Giorgio
Turri Gloria
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Zavarise Giorgio
Quinto Carlo
Fedrigo Zeno
Ceradini Stefano
Bonaldi Damiano
Pozzani Gianni Guglielmo
Merci Nicola
Castagna Claudio
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A
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P
Presenti 14 Assenti

Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.
Assessore esterno Sig.

Rossignoli Fausto
Corso Maurizio
Quintarelli Bruno
Coeli Camilla
Avola Ulyana

3

P
P
P
P
A

Assiste all’adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zantedeschi Paolo nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
indicato.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Al momento della trattazione del punto n. 1 all’ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 3 (Gisaldi, Merci, Pozzani)
Consiglieri presenti: n. 14
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto 1 all’ordine del giorno avente
ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'”;
Il Presidente lascia la parola al Sindaco per l’illustrazione del Rendiconto e precisa che sono
presenti in aula la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Righetti, e il Presidente del
Collegio dei Revisori, Dott. Bergamasco.
Dato atto che alle ore 20:00 entra dall’aula il Consigliere Pozzani e che pertanto al momento della
discussione e della votazione risultano:
Consiglieri presenti: n. 15;
Uditi gli interventi, che vengono di seguito riassunti:
Sindaco, che ringrazia per la presenza in aula la Dott.ssa Righetti e il Dott. Bergamasco. Si
sofferma, in particolare, sul prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’anno 2016,
illustrando in particolare le voci relative al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Rischi
Contenzioso. Dà dettagliata illustrazione anche delle voci relative al Fondo Pluriennale Vincolato.
Relativamente alla composizione del risultato di amministrazione di oltre € 2.300.000,00 precisa
che una parte consistente di oltre 1 milione di euro deriva dalla gestione di Parte Corrente, con
richiamo a tutti i servizi dell’Ente a una migliore programmazione della Spesa.
In conclusione il Sindaco mette in evidenza che il Comune di Negrar è rientrato in tutti i parametri
previsti per misurare la deficitarietà, compreso il parametro relativo all’indebitamento.
Consigliere Ceradini, che chiede spiegazioni sulle discordanze evidenziate dal Tesoriere alla data
di predisposizione del Rendiconto.
In riferimento alla Relazione al Rendiconto, evidenzia il dato dei monitor che risultano acquisiti nel
2016, chiedendo di verificare l’esattezza del dato riportato. In merito ai dati della sintesi delle
risultanze finanziarie, considera incongrua la differenza tra spese previste e spese impegnate,
chiedendo spiegazioni al riguardo. Per quanto riguarda gli indicatori di bilancio, chiede di avere
delucidazioni di dettaglio.
Dott.ssa Righetti, che, interpellata, precisa che il Tesoriere ha trasmesso il Conto firmato
digitalmente, a seguito di ulteriore sollecito, pur mantenendo la precisazione di una differenza di
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cassa relativa al 2016, che pare dipendere dalle variazioni di esigibilità per competenza e per cassa.
Assicura però che in termini di stanziamenti di cassa non è una differenza rilevante. Precisa che
sono in corso approfondimenti ed è in previsione un incontro con i referenti della Tesoreria.
Sulla Relazione e sui dati di sintesi delle risultanze finanziarie, precisa che i dati non sono stati
armonizzati da parte della Software House: precisa che nelle risultanze mancano i dati del Titolo IV
all’indebitamento, che ammonta a circa e 845.000,00. Sugli indicatori, precisa la legenda riportata e
i valori assoluti riportati.
Dato atto che alle ore 20:15 entra dall’aula il Consigliere Merci e che pertanto al momento della
discussione e della votazione risultano:
Consiglieri presenti: n. 16;
Consigliere Ceradini, che relativamente all’indicatore dei servizi indispensabili di cui all’All. C3
precisa una differenza ingiustificata tra le domande presentate e quelle evase al Settore Territorio e
una differenza incongrua relativamente ai costi del personale del Servizio Polizia Locale. Rileva
anche un costo non giustificato del Servizio Illuminazione Pubblica.
Sindaco, che, su indicazione del Consigliere Quinto, precisa che la spesa per l’illuminazione
pubblica ammonta a € 370.000,00 ma che gli indicatori vanno letti insieme ai dati di bilancio perché
altrimenti risultano di difficile comprensione.
Dott.ssa Righetti, che ricorda che i dati degli indicatori derivano da una serie di valori che mettono
insieme stanziamenti di capitoli diversi. Dà poi spiegazioni al Consigliere Ceradini sui pagamenti
effettuati oltre ai termini di legge.
Consigliere Ceradini, che, ottenute le spiegazioni richieste, evidenzia la consistenza dell’avanzo di
amministrazione che dal 2011 in avanti ha un trend costante. Chiede all’Amministrazione
Comunale una valutazione sull’imposizione tributaria e in particolare sull’addizionale IRPEF,
ponderando le scelte in ragione dell’Avanzo che deriva in parte consistente dalla Parte Corrente. Fa
dichiarazione di voto di astensione, apprezzando la volontà di percorrere una strada per reinvestire
l’avanzo di amministrazione in opere.
Consigliere Pozzani, che evidenza la cifra raddoppiata delle fatture dell’illuminazione pubblica,
invitando ad effettuare le necessarie verifiche.
Sindaco, che ribatte che il dato citato dal Consigliere Pozzani è tratto da una considerazione del
Consigliere Ceradini sugli indicatori di bilancio.
Invita a considerare che i dati di bilancio denotano un contenimento di alcune voci della Parte
Corrente, tra cui la diminuzione delle utenze di alcune scuole e della Palazzina di via Francia.
Consigliere Pozzani, che replica di aver chiesto dei chiarimenti e respinge le accuse di faziosità che
attribuisce al Sindaco. Invita il Sindaco a rispondere alle domande poste.
Sindaco, che interviene per evidenziare che l’Amministrazione Comunale intende proseguire sulla
strada intrapresa di contenimento dell’indebitamento, che ha permesso di rientrare ampiamente
anche nei parametri di deficitarietà dai quali in anni precedenti era fuori.
Condivide l’indirizzo auspicato dal Consigliere Ceradini di contenere l’imposizione tributaria, ma
invita a considerare che l’abbattimento dell’addizionale IRPEF ha riflessi contenuti a livello
individuale mentre l’avanzo di amministrazione, anche generato dalla parte corrente, è una delle
poche modalità rimaste per finanziare spese in conto capitale.
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Dott.ssa Righetti, che precisa da dove deriva il dato delle spese per l’illuminazione pubblica e
ricorda che la Relazione riporta indicatori con classificazione del D.Lgs n. 267/2000, che prevede
l’utilizzo dei dati della gestione uniti a quelli della spesa di personale dedicato e a quelli
dell’indebitamento. Esclude chiaramente che la spesa per la pubblica illuminazione sia raddoppiata
rispetto all’esercizio precedente.
Consigliere Pozzani, che ritiene che la poca confrontabilità dei dati riportati negli allegati di
bilancio non consenta a un Consigliere Comunale di esercitare il proprio controllo in maniera
corretta. Relativamente all’Avanzo di Amministrazione, ritiene che il contenimento
dell’imposizione tributaria dovrebbe essere una necessaria conseguenza, pur ricordando che in anni
precedenti aveva sostenuto l’addizionale IRPEF per bilanciare un contenimento dell’indebitamento.
Chiede al Sindaco di voler dare indicazione di come intende utilizzare l’Avanzo di
Amministrazione. Chiede anche a quanto ammontano i contributi alle Scuole dell’Infanzia paritarie.
Sindaco, che replica che alcune richieste del Consigliere Pozzani si riferiscono al Bilancio di
Previsione anziché al Rendiconto che è oggetto di approvazione in questa seduta. Esclude che ci sia
una diminuzione pro-capite del contributo alle Scuole dell’Infanzia paritarie rispetto agli anni
precedenti. Relativamente all’utilizzo dell’Avanzo, dà atto che sarà oggetto di discussione nelle
prossime delibere.
Consigliere Quinto, che concorda sulla difficoltà di lettura del bilancio ma ritiene che la Relazione
dei Revisori sia un tal senso chiarificatrice.
Consigliere Castagna, che fa dichiarazione di voto contrario, ritenendolo confusionario.
Consigliere Pozzani, che fa dichiarazione di voto contrario, senza motivazione.
Presidente, che fa dichiarazione di voto favorevole, perché ritiene che l’Avanzo di
Amministrazione consenta l’impegno per opere importanti per la popolazione di Negrar.
Sulle difficoltà di finanziare le Scuole paritarie, invita a considerare la diminuzione dei bambini
iscritti.
Sindaco, che fa dichiarazione di voto favorevole e ricorda che la lettura del bilancio è sicuramente
difficile ma che un Consigliere debba fare lo sforzo. Ringrazia la Dott.ssa Righetti per la
disponibilità e la competenza e invita tutti i Consiglieri a fare lo sforzo vista la competenza
dimostrata dagli uffici.
Presidente, che ricorda che nella Conferenza dei Capigruppo era stata espressa la disponibilità a
incontri dedicati per illustrare il Rendiconto.
Consigliere Castagna, che specifica che il voto contrario è un voto al sistema di bilancio e invita il
Sindaco a risparmiarsi determinati commenti sulle persone.
Consigliere Pozzani, che non accetta le affermazioni del Sindaco e si riserva di intervenire sul
prossimo punto.
Presidente, che ricorda che il Consiglio è in fase di dichiarazione di voto e non di dibattito.
Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituisce allegato specifico
del presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 8187 del 06.04.2017;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:
Dirigente dell’Area di Line di Gestione del Territorio, Arch. Annalisa Lo Presti, in data
07.04.2017, che attesta la regolarità tecnica;
 Dirigente dell’Area di Line Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 07.04.2017, che attesta
la regolarità contabile;


Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;
Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di
legge, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 11, contrari: N. 2 (Castagna, Pozzani) astenuti: n. 3 (Bonaldi, Ceradini,
Merci), espressi da n. 13 consiglieri votanti su n. 16 consiglieri presenti;
DELIBERA
1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita
nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
A. conto di bilancio analitico 2016- parte entrata
B. conto di bilancio analitico 2016 – parte spesa
C. relazione della Giunta al rendiconto di gestione 2016
C1 – conto economico 2016
C2 – stato patrimoniale 2016
C3 – legenda servizi indispensabili
C4 – legenda servizi a domanda individuale
C5 – nota integrativa alla relazione
D. elenco variazioni residui attivi
E. elenco variazioni residui passivi
F. elenco analitico dei residui attivi 2016 da riportare divisi per anno
G.elenco analitico dei residui passivi 2016 da riportare divisi per anno
H. piano degli indicatori d.lgs. n. 118/2011
I. incassi SIOPE 2016
J. pagamenti SIOPE 2016
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K. indicatori Enti SIOPE 2016
L. indicatore tempestività dei pagamenti 2016
M. prospetto composizione per missioni e programmi FPV
N. copia deliberazione C.C. n. 39 del 26/7/2016 (assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri)
O. risultanze finali di cassa trasmesse dal Tesoriere
P. elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione con link dei soggetti
facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica
Q. bilancio Valpolicella Servizi al 31/12/2015 (non pubblicato su loro sito)
R. certificato enti deficitari
S. prospetto di raccordo conto del patrimonio d.lgs. n. 267/2000 – stato patrimoniale d.lgs. n.
118/2011 anno 2015
S1. analisi attività e passività
S2. dettaglio analitico stato patrimoniale
S3. relazione riepilogativa della riclassificazione
T. prospetto elenco spese di rappresentanza 2016
U. dichiarazione crediti/debiti reciproci con società partecipate – art. 6 D.L. 95/2012
V. relazione del collegio di revisione


allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del Consiglio
Comunale;

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi
dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell’Ente: www.comunenegrar.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino
della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, che data l’urgenza pone in votazione l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:
voti favorevoli: n. 11, contrari: N. 2 (Castagna, Pozzani) astenuti: n. 3 (Bonaldi, Ceradini,
Merci), espressi da n. 13 consiglieri votanti su n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto
dall’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
AREA LINE CONTABILE
Settore Programmazione Finanziaria
Servizio Contabilità e Bilancio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.
Premesso che:
-

l’articolo 151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla
lettera a) del comma 6 dell’art. 2-quater D.L. 7.10.2008 n. 154 convertito con Legge del
4.12.2008 n. 189, stabilisce che il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30
aprile dell’anno successivo;

-

il BANCO B.P.M. S.p.A. (ex Banco Popolare), tesoriere comunale, ha reso per la parte di sua
competenza il conto dell’esercizio finanziario 2016; tuttavia la verifica di cassa del 27/1/2017
riportava un “pagamento da regolarizzare con mandato” di € 602,26 che con successiva
comunicazione del 24/2/2017 veniva risolta: tale nota non è più presente e rende le risultanze
contabili “di competenza” conciliate con le scritture dell’Ente;

-

il Settore Programmazione Finanziaria del Comune ha predisposto il rendiconto dell’esercizio
finanziario 2016 ed i relativi quadri e prospetti da allegarsi, in conformità ai modelli previsti dal
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

-

la Giunta comunale, con deliberazione n. 46 del 4/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, in
conformità al combinato disposto del comma 6 dell’articolo 151, del comma 5 dell’articolo 227
e dell’articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 48, del vigente regolamento
di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 17 novembre 1997,
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la relazione illustrativa e lo schema di Rendiconto
2016;

-

il Collegio dei revisori dei conti in data 6/4/2017 ha prodotto la relazione sulla proposta di
deliberazione di consiglio comunale di approvazione del rendiconto della gestione e sullo
schema del rendiconto, così come previsto all’articolo 239, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28/4/2016, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 19/5/2016, esecutiva ai sensi di
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legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione con contestuale attribuzione delle necessarie
risorse finanziarie ai responsabili delle aree delle posizioni organizzative per l’adozione degli atti
gestionali relativi all’anno 2016;
Richiamati i successivi provvedimenti di variazione al bilancio ed i provvedimenti di
prelevamento dal fondo di riserva, conservati agli atti del Servizio Bilancio, resisi necessari per
adeguare taluni stanziamenti alle effettive esigenze manifestatesi in corso d’anno;
Ricordato, quindi, che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2015 veniva
regolarmente approvato, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/4/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con le seguenti risultanze finali complessive:

Ritenuto quindi opportuno, in adempimento anche a quanto stabilito dal comma 3
dell’articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000, procedere:
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 all’eliminazione, in tutto o in parte, dei residui attivi e passivi che, a seguito di specifici
accertamenti, sono risultati insussistenti e precisamente:
residui attivi da eliminare

€

92.237,48

residui passivi da eliminare

€

177.510,98

 al riaccertamento di residui attivi, per complessivi 139.472,83 €;
Visto il conto del bilancio dell’entrata e spesa dell’esercizio finanziario 2016 con tutti i
documenti relativi ed appurato che al 31 dicembre 2016 detto documento presenta:
 un fondo di cassa di € 4.317.320,23;
 un avanzo d’amministrazione di € 2.308.814,32 così ripartito:
parte accantonata
FCDE
Fondo rischi contenzioso
Fondo trattamento fine mandato sindaco
parte vincolata
vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
parte destinata agli investimenti
parte disponibile

434.213,16
375.187,03
55.000,00
4.026,13
97.951,55
509.610,82
1.267.038,79

Preso atto che la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2016 di cui al precedente
punto sarà oggetto di apposito/i provvedimento/i da adottare da parte dell’Organo consiliare;
Preso atto che:
-

sono state regolarmente riportate le risultanze del decorso esercizio (fondo di cassa – residui
attivi e residui passivi);

-

il Tesoriere si è dato discarico dei residui attivi degli esercizi precedenti, come pure di tutte
le entrate ordinarie e straordinarie dategli in riscossione, secondo le risultanze dei ruoli e
degli ordinativi d’incasso emessi dal Servizio finanziario del Comune;

-

tutte le spese sono state liquidate con appositi mandati di pagamento, debitamente
documentati e quietanzati, nei limiti delle disponibilità dei singoli stanziamenti, taluni dei
quali opportunamente impinguati mediante adozione di appositi atti deliberativi, tutti
esecutivi ai sensi di legge, che qui devono intendersi integralmente riconfermati;

-

alla data di redazione della presente proposta di deliberazione il Tesoriere non ha ancora
giustificato una differenza sugli importi degli stanziamenti di cassa dei vari capitoli di spesa
pari ad € 491.383,37: trattasi di discordanza (tra il conto consuntivo dell’Ente ed il conto
consuntivo del Tesoriere) sulle somme di alcuni capitoli di spesa che non comporta tuttavia
alcuna conseguenza sui risultati finali di cassa;
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Evidenziato che con deliberazione del Consiglio comunale 39 del 26/7/2016, esecutiva ai
sensi di legge, si è dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio 2016 ex articolo 193
del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto l’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha reso obbligatoria
la disciplina del conto economico, prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
Considerato che, sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3 del d.lgs. n.
118/2011, si è proceduto a realizzare il processo di armonizzazione della contabilità economicopatrimoniale integrata con la contabilità finanziaria, mediante il supporto del Service di Accatre
S.r.l. (in associazione temporanea di imprese in qualità di mandataria con Halley Veneto S.r.l.),
appositamente incaricata per le conoscenze specialistiche richieste sia della materia sia dei
programmi in uso essendo la stessa preposta alla fornitura e manutenzione della piattaforma
applicativa per la gestione del sistema informativo comunale 2016/2019.
In particolare, è stato realizzato il percorso funzionale di seguito riepilogato che ha prodotto i
risultati riepilogati negli allegati schemi relativi allo stato patrimoniale (ALLEGATO C2) - conto
economico (ALLEGATO C1):
a. riclassificazione al 31/12/2015 dei beni mobili ed immobili presenti nell’inventario
sulla base dei codici del piano dei conti economico-patrimoniale previsto dal d.lgs. n.
118/2011;
b. attività di apertura dello stato patrimoniale al 1/1/2016 con analisi e determinazione
delle valutazioni dell’attivo e del passivo con le relative registrazioni contabili;
c. inserimento nuovi beni mobili ed immobili con variazioni avvenute nel corso del
2016 e calcolo degli ammortamenti al 31/12/2016;
d. redazione dello stato patrimoniale (che sostituisce il precedente modello di conto del
patrimonio previsto dal d.P.R. n. 194/1996) e del conto economico mediante
l’importazione di scritture di prima nota dalla procedura di inventario e dai
movimenti finanziari oltre a scritture di rettifica ed integrazione (c.d. scritture di
assestamento);
Per quanto riguarda la tabella che affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio
(31/12/2015) e gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione (1/1/2016), si rimanda
agli allegati:
S. prospetto di raccordo conto del patrimonio d.lgs. n. 267/2000 – stato patrimoniale d.lgs. n.
118/2011 anno 2015
S1. analisi attività e passività
S2. dettaglio analitico stato patrimoniale
S3. relazione riepilogativa della riclassificazione
precisando che la differenza tra il totale della consistenza finale al 31/12/2015 risultante
dall’allegato S ed il totale delle immobilizzazioni dell’allegato S2 pari ad € 400.134,62 corrisponde
all’importo dei residui passivi del titolo II relativi a “immobilizzazioni materiali in costruzione”
(cfr. allegato S1).
Preso atto che, allo stato attuale, non risultano sussistere debiti fuori bilancio a carico
dell’esercizio finanziario 2016 non ancora finanziati (come da dichiarazioni sottoscritte dai
Dirigenti di Settore / Responsabili di Servizio, acquisite e conservate agli atti dell’Ufficio
Ragioneria);
Richiamati:
-

le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42,
comma 2, lettera b);
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-

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del
17/11/1997;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione del rendiconto di
gestione 2016 – i riflessi deriveranno dalle successive applicazioni dell’avanzo di amministrazione
risultante dall’approvazione del rendiconto di gestione 2016 da parte del Consiglio comunale;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n.
267/2000, dal Dirigente del Settore Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento, il quale non comporta spese a carico del bilancio del Comune;
Vista altresì la relazione - contenente il parere favorevole - resa dal Collegio di Revisione
dell’Ente, ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 allegata alla presente
deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
D E L I B E R A
1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
2. di dare atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2015, le cui risultanze
finali sono riportate nelle premesse del presente atto, veniva approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 19 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;
3. di procedere, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’articolo 228 del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle indicazioni
fornite dalla Giunta comunale nella relazione illustrativa ex articolo 151, comma 6, del
medesimo decreto legislativo, approvata con deliberazione n. 46 del 4/4/2017, citata, alle
seguenti operazioni:
-

eliminazione totale o parziale dei residui attivi, analiticamente descritti nell’allegato D che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, perché riconosciuti
insussistenti, per un ammontare complessivo pari ad € 92.237,48;

-

eliminazione totale o parziale dei residui passivi, analiticamente descritti nell’allegato E, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, perché riconosciuti
insussistenti, per un ammontare complessivo pari ad € 177.510,98;

4.

di procedere, inoltre, al riaccertamento dei residui attivi analiticamente descritti nell’allegato
D che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, poiché l’importo
riscosso è risultato complessivamente superiore di € 139.472,83 rispetto a quello conservato nel
conto in esame;

5.

di dare atto che le operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) della parte dispositiva, che
presentano un saldo passivo di € 224.746,33, come desumibile dal prospetto che segue, trovano
la necessaria correlazione nelle operazioni effettuate sul rendiconto dell’esercizio finanziario
2015 e ne modificano, di conseguenza, le risultanze finali:
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DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE
Maggiori residui attivi riaccertati (+)
Maggiori residui attivi riaccertati (-)
RISULTANZA FINALE PASSIVA
SALDO GESTIONE RESIDUI

6.
7.

-

IMPORTI
139.472,83
92.237,48
177.510,98
224.746,33

di dare atto che, allo stato attuale, non sussistono crediti inesigibili iscritti e da iscrivere
nell’apposito registro delle scritture contabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto
ministeriale 5 luglio 1980;
di dare atto che l’Ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio
contabile applicato 4.2, calcolato con il cosiddetto metodo semplificato secondo quanto
consentito dal Decreto Ministeriale 20/05/2015 il quale stabilisce che, in via transitoria e fino al
rendiconto di esercizio 2018, in sede di rendiconto si possa stanziare una quota del risultato di
amministrazione determinata per un importo non inferiore al seguente calcolo:

F ondo c rediti ac c antonato al ris ultato di am m inis taz ione al 1/1/2016
Utiliz z i fondo c rediti per la c anc ellaz ione dei c rediti ines igibili (= c rediti
ris c os s i nel c ors o del 2016)
F ondo c rediti definitivam ente ac c antonato nel bilanc io di previs ione 2016
plafond dis ponibile per ac c antonam ento fondo c rediti nel rendic onto 2016

8.

im p o rti
56.527,68
-

27.600,85
346.260,20
375.187,03

di approvare lo schema del conto del bilancio del Comune, relativo all’esercizio finanziario
2016 il cui tabulato analitico risulta dall’allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, nelle risultanze finali complessive desumibili dai prospetti di seguito
riportati:
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9.

di dare atto che, sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3 del d.lgs. n.
118/2011, si è proceduto a realizzare il processo di armonizzazione della contabilità
economico-patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria secondo quanto meglio
specificato nelle premesse della presente deliberazione;
10.
di approvare lo schema dello stato patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2016 di
seguito riportati secondo le risultanze complessive e maggiormente dettagliati nei prospetti
allegati alla presente deliberazione:
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STATO PATRIM ONIALE
CONSIST ENZA AL
1° GENNAIO 2016

CONSIST ENZA AL
31 DICEM BRE 2016

totale patrim onio attivo

40.651.855,34

40.894.313,88

242.458,54

totale patrim onio passivo

19.451.013,75

19.832.909,03

381.895,28

PATRIMONIO NET T O

21.200.841,59

21.061.404,85 -

139.436,74

DIFFERENZA

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE

IMPORTI

A) proventi della gestione
B) costi della gestione

11.215.745,52
-

290.538,66

RISULTATO DELLA GESTIONE

C) proventi ed oneri finanziari

10.925.206,86

-

E) proventi straordinari

521.377,33
1.022.197,20

E) oneri straordinari

-

9.147,05

imposte IRAP

-

163.186,50

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

619.024,98

11.

di approvare gli allegati relativi alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al
31/12/2015 e all’applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti
dal principio contabile applicato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, ovvero gli allegati S-S1-S2-S3;
12.
di approvare l’elenco analitico dei residui attivi, da cui scaturisce un importo di
3.057.467,74 €, e dei residui passivi, da cui scaturisce un importo di 3.545.606,59 €, da
conservare alla data del 31 dicembre 2016, distinti per esercizio di provenienza, risultanti dai
prospetti allegati al tabulato analitico del rendiconto in argomento del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale;
13.
14.

di dare atto che la destinazione dell’avanzo di amministrazione 2016 sarà oggetto di
apposito/i provvedimento/i da adottare da parte dell’Organo consiliare;
di dare atto che:
a) la proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto 2016 e lo schema del
rendiconto stesso sono stati messi a disposizione del Collegio dei revisori dei conti, per la
redazione della relazione di pertinenza;
b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, gli
atti relativi all’approvazione del rendiconto sono stati trasmessi al Servizio Segreteria
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(mediante il vigente sistema di flussi documentali) per il deposito a disposizione dei
consiglieri per la consultazione preliminare, nel termine di giorni venti stabilito
dall’articolo 48 del vigente Regolamento di contabilità;
15.

di dare atto che la documentazione sotto elencata forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
D. conto di bilancio analitico 2016- parte entrata
E. conto di bilancio analitico 2016 – parte spesa
F. relazione della Giunta al rendiconto di gestione 2016
C1 – conto economico 2016
C2 – stato patrimoniale 2016
C3 – legenda servizi indispensabili
C4 – legenda servizi a domanda individuale
C5 – nota integrativa alla relazione
D. elenco variazioni residui attivi
E. elenco variazioni residui passivi
F. elenco analitico dei residui attivi 2016 da riportare divisi per anno
G.elenco analitico dei residui passivi 2016 da riportare divisi per anno
H. piano degli indicatori d.lgs. n. 118/2011
I. incassi SIOPE 2016
J. pagamenti SIOPE 2016
K. indicatori Enti SIOPE 2016
L. indicatore tempestività dei pagamenti 2016
M. prospetto composizione per missioni e programmi FPV
N. copia deliberazione C.C. n. 39 del 26/7/2016 (assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri)
O. risultanze finali di cassa trasmesse dal Tesoriere
P. elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione con link dei soggetti
facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica
Q. bilancio Valpolicella Servizi al 31/12/2015 (non pubblicato su loro sito)
R. certificato enti deficitari
S. prospetto di raccordo conto del patrimonio d.lgs. n. 267/2000 – stato patrimoniale d.lgs. n.
118/2011 anno 2015
S1. analisi attività e passività
S2. dettaglio analitico stato patrimoniale
S3. relazione riepilogativa della riclassificazione
T. prospetto elenco spese di rappresentanza 2016
U. dichiarazione crediti/debiti reciproci con società partecipate – art. 6 D.L. 95/2012
V. relazione del collegio di revisione

16.

di comunicare il presente provvedimento al responsabile del Settore Programmazione
Finanziaria per gli adempimenti conseguenti;

17.

di comunicare il presente provvedimento, ad esecutività intervenuta, al Tesoriere Comunale;

18.

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 riguardante
il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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19.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
– ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Il Responsabile del procedimento
F.to RIGHETTI CRISTINA

FINANZIARIO

Il proponente

F.to Grison Roberto
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2016.

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 22 del 04-04-2017
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

FINANZIARIO

2016.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa:
Favorevole
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/200 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa; è stata verificata la competenza dell’organo a cui la
proposta di provvedimento è sottoposta.

Negrar, 07-04-2017
Il Dirigente del Settore
F.to Arch. ANNALISA LO PRESTI
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 22 del 04-04-2017
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO DELLA PROPOSTA
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

FINANZIARIO

2016.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:
Favorevole

Negrar, 07-04-2017
Il Dirigente del Settore
F.to Arch. ANNALISA LO PRESTI
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Zantedeschi Paolo

Il SEGRETARIO
F.to Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno 25-05-2017
al 09-06-2017
F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
20-06-2017
per decorrenza
dei termini, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
F.to L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Negrar, _______________
L’addetto alla Segreteria
_______________________
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