COMUNE DI TEGLIO VENETO
Provincia di Venezia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 Del 24-04-2014
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
TAMAI ANDREA
RIZZETTO LUCA
GEREMIA MARA
DE LUCA LUCA
VERSOLATO MAURIZIO
CICUTO OSCAR
ZANON ALESSANDRO
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ZULIANI BIBIANA
GEREMIA ALESSIO
INNOCENTE ANGELO
MESTRINER SANDRO
ZANON ILIK
NICODEMO MAURIZIO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal
segretario comunale Signor POLESEL MAURO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Vice Sindaco sig. Versolato illustra l’argomento dando lettura della relazione illustrativa della Giunta
Comunale depositata agli atti del Consiglio medesimo.
Concluso il suo intervento, l’ass. Versolato dichiara aperta la discussione.
Il capogruppo di “Insieme per Teglio”, cons. Mestriner, svolge l’intervento che integralmente si riporta
in allegato sotto la lettera A).
Il Sindaco replica ad alcune osservazioni che vengono riassunte nei seguenti termini:
esprime, innanzitutto, un ringraziamento al cons. Mestriner per la pregevole relazione che ha
evidenziato molte cose condivisibili, come, ad esempio, l’osservazione della progressiva riduzione dei
contributi statali ai comuni, ed ha riproposto molte domande già formulate in altre riunioni consiliari.
Per molte domande non vi sono oggettivamente risposte e talune proposte non sono attuabili oggi, ad un
mese dal voto.
Il Sindaco ritiene che la Giunta abbia lavorato bene, attuando scelte anche impopolari, supportando le
associazioni, pur non concedendo contributi, attraverso l’intervento di altri enti (Regione, Provincia)
che hanno messo a disposizione risorse che il Comune non poteva erogare. Fra un mese i cittadini
esprimeranno il loro parere attraverso il voto.
Il capogruppo di “Il Tiglio”, cons. Zanon Alessandro, svolge l’intervento che integralmente si riporta
in allegato sotto la lettera B).
L’Assessore Mara Geremia replica brevemente alle considerazioni del cons. Mestriner spiegando
alcuni aspetti del bando affitti, degli assegni di cura, che sono in definitiva una partita di giro che il
Comune incassa e poi eroga agli aventi diritto, alle rette di degenza in strutture protette che l’Ufficio
Unico dei Servizi Sociali ha riesaminato, procedendo ad una sensibile riduzione della partecipazione
finanziaria del Comune.
L’Assessore sottolinea che nei confronti degli anziani sono stati eseguiti gli interventi programmati
senza sostenere spese. Circa i maggiori costi dell’Ufficio Unico convenzionato, replica che sono state
raddoppiate le ore di assistenza e che rispetto al servizio svolto in Unione, molti elementi sono ora ben
definiti e conosciuti. Proprio in data odierna afferma di aver avuto un incontro con la responsabile
dell’Ufficio Unico perché ogni spesa va attentamente ponderata. Quindi, in conclusione, ritiene che
siano ingiuste le critiche mosse alla Giunta sull’operato nel settore sociale, perché consapevole di aver
profuso un assiduo impegno.
L’Assessore Cicuto svolge l’intervento che integralmente si riporta sotto la lettera C).
Il Sindaco ringrazia la Responsabile dell’area finanziaria, signora Paola Fresch per il puntuale e
prezioso lavoro svolto, estendendo al comandante dei Vigili, al Segretario ed ai Consiglieri tutti, un
sincero apprezzamento per la collaborazione prestata.
Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2013, che riprende le risultanze del conto
reso dal Tesoriere comunale BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA – Filiale di Fossalta di
Portogruaro, corredato di tutti gli atti e documenti previsti dall’art. 226, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTA la relazione illustrativa dei dati fornita dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 151,
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto del principio contabile n. 3 in materia di rendiconto degli
enti locali, emanato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero
dell’Interno;
VISTA la relazione del Revisore Unico sulla regolarità del bilancio consuntivo in esame, resa ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2012 é stato approvato nella
seduta consiliare del 29/04/2013 con deliberazione n. 8, esecutiva ai sensi di legge;
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VERIFICATO che i dati del conto 2012 sono stati ripresi nel conto in esame;
RICHIAMATA la determinazione dell’Area Amministrativa Contabile Demografica n. 26 del
13/03/2014 avente ad oggetto “Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2013 ai sensi dell’art.
228 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 162 del Regolamento comunale di contabilità” e visto l’allegato
elenco aggiornato dei residui attivi e passivi distinti per esercizio di provenienza;
VERIFICATO il rispetto di tutti i parametri di definizione degli Enti in condizioni
strutturalmente deficitarie, previsti dal Decreto Ministeriale del 18/02/2013;
VERIFICATA la resa dei rispettivi conti da parte dell’economo comunale, degli agenti
contabili e del consegnatario delle azioni entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATO l’avvenuto aggiornamento dell’inventario, ai sensi dell’art. 230, comma 7, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 129 del Regolamento comunale di contabilità ed esaminato il conto del
patrimonio dal quale risulta un patrimonio netto di € 3.405.196,98.=;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dott.ssa Elisa Maria Silvia MARIN;
RICHIAMATI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, lo Statuto
comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
VERIFICATO il rispetto dei termini previsti per il deposito, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del
Regolamento comunale di contabilità, giusta comunicazione notificata in data 04/04/2014;
VISTI i pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 20, co. 1, dello Statuto comunale ove è previsto che gli organi collegiali
deliberano validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta
dei voti favorevoli sui contrari;
Con voti n.8 (otto) FAVOREVOLI e n. 2 (due) CONTRARI (Mestriner Sandro e Innocente
Angelo), espressi per alzata di mano dai n10 consiglieri presenti su tredici assegnati,

DELIBERA
1) di prendere atto dell’ammontare dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 regolarmente riaccertati
con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 26 del 13/03/2014:
Residui attivi € 1.293.211,71;
Residui passivi € 2.057.439,98;
2) di approvare il conto del patrimonio al 31/12/2013 nelle seguenti risultanze finali:
TOTALE ATTIVITA’
€ 10.377.229,76
TOTALE PASSIVITA’
€ 10.377.229,76
PATRIMONIO NETTO
€ 3.405.196,98
dando atto che lo stesso presenta in particolare opere già finanziate e, pertanto, già impegnate e da
realizzare per € 1.311.508,03.= (conti d’ordine);
3) di approvare il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze finali:
GESTIONE
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RESIDUI
=====
763.925,64
1.040.121,44

COMPETENZA
=====
1.717.036,00
1.392.044,63

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31/12/2013
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
901.984,12
391.227,59
RESIDUI PASSIVI
1.376.978,85
680.461,13
DIFFERENZA

TOTALE
835.280,80
2.480.961,64
2.432.166,07
884.076,37
0
884.076,37
1.293.211,71
2.057.439,98
-764.228,27

AVANZO di AMMINISTRAZIONE al 31/12/2013

119.848,10

4) di dare atto che tale avanzo di amministrazione è stato così determinato:
Fondi vincolati
di cui:
- € 28.000,00 fondo svalutazione crediti
- € 30.000,00 maggiori entrate IMU 2012
- € 9.167,86 entrate IMU e TARES di competenza altri Enti
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
di cui :
- € 15.420,24 derivanti da avanzo vincolato 2012 non applicato
- € 2.209,78 derivanti da residui vincolati cancellati
- € 35.050,22 derivanti da entrate di parte capitale accertate, ma non
impegnate
Tornano

+

67.167,86

+

52.680,24

+

119.848,10

5) di dare atto che alla data del 31/12/2013 non esistono debiti fuori bilancio;
6) di dare atto che questo Ente nel 2013 ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità stabiliti dall’art.
31 della L. n. 183/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo registrato un saldo
finanziario di competenza mista pari a € 194.000,00 rispetto all’obiettivo rideterminato di €
-13.000,00 (differenza € -207.000,00);
7) di dare atto altresì che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i Comuni con popolazione
inferiore a 3000 abitanti sono esentati dall’obbligo di presentazione del prospetto di conciliazione e
del conto economico per l’esercizio di cui trattasi;
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to TAMAI ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to POLESEL MAURO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma, del D.Lgs
n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il _____________________, ai sensi
dell’art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000.
Lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POLESEL MAURO

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Teglio Veneto ____________________
Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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