COMUNE DI TEGLIO VENETO
Provincia di Venezia

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 4 Del 29-04-2015
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2014

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:00, 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
GEREMIA MARA
ZANON ALESSANDRO
VERSOLATO MAURIZIO
NICODEMO VALENTINA
GEREMIA ALESSIO

P
P
P
P
P
P

MARTIN IVANO
ZANON ERICA
SPIVACH STEFANO
RAMON FILIPPO
MARIN ANDREA

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
L’Assessore Esterno:
AMBROSIO Paola

P

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal
segretario comunale dott. Ranza Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
NICODEMO VALENTINA
GEREMIA ALESSIO
MARIN ANDREA

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2014, 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, con deliberazione n. 17 del 04/03/2015;
CONSIDERATO che dal 1.1.2015 al Comune di Teglio Veneto si applica il nuovo
ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, integrato con il D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare,
il principio contabile applicato concernente la cantabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto
legislativo medesimo:
DATO ATTO, conseguentemente, che alla procedura di approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2014, trova applicazione il punto 9 dei suddetto principio contabile appliato “La gestione
dei residui e il risultato di amministrazione”, che così dispone:
“Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, gli enti territoriali
deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto,
immediatamente dopo la delibera del Consiglio.
Pertanto, nella stessa giornata è determinato:
a) l’importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014
approvato dal consiglio. I residui al 31.12.2014 sono determinati nel rispetto del
precedente ordinamento contabile;
b) l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultati dal riaccertamento
straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono
determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal
1° gennaio 2015:
CONSIDERATO pertanto che il rendiconto 2014 è predisposto tenendo conto dei residui attivi
e passivi al 31.12.2014 determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile:
RICHIAMATA la determinazione dell’Area Amministrativa Contabile Demografica n. 19 del
02/03/2015, rettificata con determinazione n. 42 del 01/04/2015, con la quale, nel rispetto del predetto
principio contabile applicato, si è provveduto al riaccertamento, cosiddetto ordinario, dei residui attivi e
passivi al 31.12.2014, ovverosia nel rispetto del precedente ordinamento contabile e visto l’allegato
elenco aggiornato dei residui attivi e passivi distinti per esercizio di provenienza;
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 2013 é stato approvato nella
seduta consiliare del 24.4.2014 con deliberazione n. 9, esecutiva ai sensi di legge;
VERIFICATO che i dati del conto 2013 sono stati ripresi nel conto in esame;
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;
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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 € 5.158.090,74=;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dott.ssa Elisa Maria Silvia MARIN
con i seguenti rilievi:
• in merito alla composizione dell’avanzo vincolato per spese in conto capitale contenuto nella
relazione illustrativa della Giunta Comunale al conto del bilancio e riportati a pag. 11 della
relazione del Revisore, punti 1), 2) e 3):
“con riferimento al punto 1) il revisore rileva che la somma di € 199.852,40 risulta iscritta a residui
attivi e anche a residui passivi e quindi non partecipa alla formazione dell’avanzo di amministrazione,
di conseguenza non si ravvisa la motivazione del vincolo di spesa in c/capitale proposto. Tuttavia il
revisore raccomanda di utilizzare il contributo per la realizzazione dell’opera per la quale è stato
stanziato e di rendicontarla in tempo utile al fine di non perdere il contributo stesso”;
“con riferimento al punto 2) il revisore rileva che la somma accertata in entrata dal Comune di
Cordovado ammonta complessivamente a € 108.506,19 (incassato € 60.000,00) e che l’intera somma
partecipa alla formazione dell’avanzo di amministrazione in quanto accertata in entrata ma non
impegnata in spesa e quindi va vincolata per spese in c/capitale a favore dei lavori per i quali la stessa
è stata accertata in entrata”;
“con riferimento al punto 3) il revisore concorda con quanto indicato”;
• in merito all’importo della cassa vincolata alla data del 1.1.2015, come quantificato con
determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 15 del 18.02.2015:
“A tal proposito il Revisore ritiene che vada comunicato al tesoriere il vincolo anche sulla somma di €
60.000.00 incassata dal Comune di Cordovado a fine anno per le opere da realizzare in via Suzzolins e
sulla somma di € 2.400,00 incassato come trasferimento dalla Regione per funzioni delegate, ciò a
mezzo di successiva determinazione, come peraltro il responsabile del servizio finanziario si riservava
di effettuare;
RITENUTI i suddetti rilievi del Revisore dei Conti pertinenti e, quindi, di doversi uniformare
agli stessi, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n,. 267/2000, integrando conseguentemente la
composizione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, cosi come determinata nella
relazione illustrativa della Giunta Comunale;
RICHIAMATI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, il D.Lgs. n.
118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 8 aprile 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;
UDITI gli interventi:

Vice Sindaco Versolato: come già visto in Commissione Bilancio il conto consuntivo 2014 si
chiude con un avanzo rilevante anche se in gran parte vincolato. Prosegue dando lettura
integrale della relazione della Giunta Comunale al conto consuntivo 2014.
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Sindaco: ringrazia il Vice Sindaco e il Segretario per il lavoro svolto ricordando come alcuni
comuni con ragionieri esperti non sono riusciti a far approvare il conto consuntivo. Ringrazia
anche il revisore dei conti che oggi non ha potuto essere presente per giustificate ragioni.
Cons. Spivach Stefano: dà lettura dell’intervento allegato sub A) al presente provvedimento.
Cons .Ramon Filippo: un aspetto che lo impressiona è il ruolo che deve avere un Comune nel
fare un bilancio così come risulta dalla comparazione tra spese correnti e spese in conto
capitale. Queste ultime rappresentano gli investimenti e, in un bilancio così buono, ammontano
a soli € 21.800,00.
Chiede il perché? Ritiene che gli amministratori abbiano un ruolo politico e quindi debbano
avere una visione di investimenti da fare.
Sindaco: ricorda che negli ultimi setti anni a Teglio sono stati fati molti più investimenti che in
precedenza. Inoltre abbiamo oltre un milione di euro che non si è potuto finora impegnare per la
situazione contabile e per i vincoli del patto di stabilità interno. Solo in questi giorni, che il
Comune di Cordovado ha potuto acquisire la disponibilità delle aree, siamo in grado la
prossima settimana di indire il bando di gara. L’intervento del consigliere Spivach contiene
troppe domande per cui non si può oggi rispondere in modo preciso. Ritiene che alcune cifre
citate nell’intervento non siano corrette.
Cons.Geremia Mara: dà lettura dell’intervento allegato sub B) al presente provvedimento.
Cons.Spivach Stefano: dà lettura della dichiarazione di voto, allegato sub C) al presente
provvedimento.
Cons. Zanon Alessandro: dà lettura dell’intervento allegato sub D) al presente provvedimento.
Sindaco: mette quindi in votazione la proposta.
Con voti favorevoli n.7, contrari n.3 (Spivach Stefano, Ramon Filippo e Marin Andrea) espressi
per alzata di mano dai n.11consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1) di prendere atto dell’ammontare dei residui attivi e passivi al 31/12/2014, regolarmente riaccertati
con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 19 del 02/03/2015, successivamente
rettificata con determinazione n. 42 del 01/04/2015, nel rispetto del principio contabile applicato n.
9, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, ovverosia con l’applicazione delle regole del precedente
ordinamento contabile:
Residui attivi € 1.058.124,78;
Residui passivi € 1.907.947,30;
2) di approvare il conto del patrimonio al 31/12/2014 nelle seguenti risultanze finali:
TOTALE ATTIVITA’
€ 10.516.038,67
TOTALE PASSIVITA’
€ 10.516.038,67
PATRIMONIO NETTO
€ 5.158.090,74
dando atto che lo stesso presenta in particolare opere già finanziate e, pertanto, già impegnate e da
realizzare per € 1.314.578,35.= (conti d’ordine);
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3) di approvare il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti risultanze finali:

GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
=====
=====
607.078,03
1.671.591,90
413.955,49
1.345,430,39

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
747.505,01
310.619,77
RESIDUI PASSIVI
1.599.440,80
308.506,50
DIFFERENZA

TOTALE
884.076,37
2.278.669,93
1,759,385,88
1.403.360,42
0
1.403.360,42
1.058.124,78
1.907.947,30
-849.822,52

AVANZO di AMMINISTRAZIONE al 31/12/2014

553.537,90

4) di dare atto che tale avanzo di amministrazione come da relazione della G.C. è il seguente:
L’avanzo di amministrazione complessivo 2014 di € 553.537,90 è:
• VINCOLATO per € 28.811,00
• VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE E/O RIDUZIONE
DEL DEBITO per € 396.174,86
• LIBERO PER € 128.552,10
5) di dare atto che l’avanzo di amministrazione è stato così rideterminato, tenuto conto di
quanto in premessa indicato a seguito dei rilievi del Revisore dei Conti:
Fondi vincolati
di cui:
- € 28.200,00 fondo svalutazione crediti
- € 611,00 entrate TARES di competenza altri Enti
Fondi per finanziamento spese in conto capitale e/o riduzione del
debito
di cui :
- € 119.848,10 derivanti da avanzo vincolato 2013 non applicato
- € 27.968,17 derivanti da rinegoziazione di mutui
- € 110,907,00 derivanti da entrate di parte capitale accertate, ma
non impegnate (€ 108.507,00 trasferimento di capitale da
Comune di Cordovado + 2.400,00 per funzioni delegate dalla
Regione)
Avanzo libero
Tornano

+

28.811,00

+

258.723,27

+
+

266.003,63
553.537,90

5) Dare atto che alla data del 31/12/2014 esiste un debito fuori bilancio riconoscibile, ex art.

194 del D.Lgs. n. 267/2000, per spese legali causa “Giuseppin Dino/Comune di Teglio
Veneto/Sindaco del Comune di Teglio Veneto/Scala Fabrizio – R.G. 14829/C/07 Tribunale
di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro. Sent. n. 118/2011” per un importo
complessivo di € 26.098,20 (€ 25.693,20 da preavviso di parcella ed € 405,00 tassa visto
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congruità ordine) risultante da preavviso di parcella dello studio legale associato Avvocati
Toffoli, Dal Zilio, Contessi, vistata dall’ordine degli avvocati di Tolmezzo attestante la
conformità e congruità della parcella;
6) Incaricare, in esito ai rilevi del Revisore dei Conti, il responsabile del Servizio Finanziario

di rideterminare l’importo della cassa vincolata al 1.1.2015 includendovi anche la somma di
€ 60.000.00 incassata dal Comune di Cordovado a fine anno per le opere da realizzare in via
Suzzolins e la somma di € 2.400,00 incassato come trasferimento dalla Regione per
funzioni delegate;
7) di dare atto che questo Ente nel 2014 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 € 590.000,00 rispetto all’obiettivo
programmatico di € 128.000,00 (differenza € 462.000,00);
8) dare atto che, ai sensi del succitato principio contabile applicato concernente la cantabilità
finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, la Giunta Comunale,
immediatamente dopo l’approvazione del presente provvedimento, delibererà il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 nel rispetto del
principio contabile della competenza potenziata, quantificando il fondo pluriennale
vincolato e rideterminando, in conseguenza di ciò, il nuovo risultato di amministrazione al
1° gennaio 2015; il relativo provvedimento della Giunta verrà tempestivamente trasmesso
al consiglio comunale;
9) di dare atto, altresì, che l’Ente, avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni con
popolazione inferire ai 5.000 abitanti, dall’art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, ha adottato il
sistema di contabilità semplificato ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine
esercizio il conto del patrimonio, essendo, pertanto, esentato dall’obbligo di presentazione
del prospetto di conciliazione e del conto economico per l’esercizio di cui trattasi.
10) di dichiarare, con la seguente separata votazione: favorevoli: n.8; astenuti: nessuno;
contrari: n.3 (Spivach Stefano, Ramon Filippo e Marin Andrea), il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to TAMAI ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to dott.Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
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 dott.Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________

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