Deliberazione N. 32
in data 26.06.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione ordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Rendiconto dell’esercizio finanziario 2007.

L’anno duemilaotto (2008) addì 26 del mese di giugno alle ore 22,00 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Partecipa all’adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri d’Angelo, Finotello e Milani, invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco – Presidente propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi il Conto della gestione di
cassa di questo Comune per l'esercizio finanziario 2007, reso dalla Tesoreria
Comunale – Cassa di Risparmio di Venezia - entro il termine previsto dall'art. 226 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione G.C. n. 39 in data 18.04.2008, esecutiva, con la quale
è stata approvata la proposta di rendiconto dell'esercizio finanziario 2007, a' sensi
dell'art. 227 - comma 2° - del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione della Giunta Comunale resa ai sensi dell'art. 151 - 6°
comma – del D.Lgs. 267/2000, approvata dalla stessa con il medesimo atto G.C. n.
39/18.04.2008 sopra citato;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare per il
bilancio, personale e tributi in data 29.05.2008;
Vista la relazione del revisore del conto redatta in data 21 maggio 2008, a'
sensi dell'art. 239 - 1° comma - lettera d) del D.L gs. n. 267/2000 anzidetto;
Visto l'art. 151 - 7° comma del più volte citato D. Lgs. 267/2000 che fissa al
30 giugno dell'anno successivo il termine per la deliberazione del rendiconto da parte
del Consiglio Comunale;
Dato atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 è stato approvato
regolarmente come risulta dalla deliberazione C.C. n. 26 in data 29.06.2007,
divenuta esecutiva;
Constatato che le risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente sono
state esattamente riportate nel conto 2007;
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione
con appositi ruoli e con particolari ordini di incasso;
Constatato che le spese sono state erogate con appositi mandati di
pagamento debitamente quietanzati e corredati con documenti giustificativi;
Accertato che le risultanze del rendiconto per l'esercizio 2007 sono
perfettamente uguali a quelle contenute nella proposta di rendiconto sulla base delle
quali era stata adottata la deliberazione G.C. n. 39/18.04.2008 più sopra citata;
Preso atto che dal rendiconto di cui trattasi non sono rilevabili dei parametri
sufficienti ad evidenziare una situazione di dissesto, a' sensi del decreto del Ministero
dell'Interno in data 6.5.1999 n. 227 e successive modifiche;

Vista la deliberazione G.C. n. 38 in data 18.04.2008, esecutiva, avente per
oggetto: "Verifica contabile impegni ed accertamenti anno 2007 e riaccertamento
residui attivi e passivi esercizio 2006 e precedenti ai fini del loro mantenimento nel
conto del bilancio 2007";
Preso atto che con tale deliberazione si è anche provveduto ad effettuare la
eliminazione dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti o prescritti e dei
residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti;
Accertato che il rendiconto per l’esercizio 2007 comprende:
il conto del bilancio;
il conto del patrimonio;
il conto economico con accluso prospetto di conciliazione;
Vista la deliberazione C.C. n. 43 in data 24.09.2007, esecutiva, avente per
oggetto: "Salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U. 267/2000”
con la quale è stato preso atto dello stato di attuazione dei programmi effettuato dalla
Giunta Comunale nonché della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Il Sindaco – Presidente aprendo la discussione dà la parola al cons. Milani
che premette di non poter contestare lo svolgimento tecnico del conto in discussione,
ma di avere opinioni diverse rispetto alle scelte politiche effettuate
dall’Amministrazione: tale posizione ricorda d’averla ampiamente motivata in sede di
approvazione del Bilancio di Previsione. Prosegue chiedendo spiegazioni circa le
maggiori spese ed i motivi che hanno determinato i minori accertamenti e le minori
entrate a titolo di oneri di urbanizzazione; in particolare chiede se tale minore entrata
non sia stata dovuta ad un carente interessamento dell’Amministrazione: a tale
proposito ricorda che a febbraio scadevano i termini per la domanda di contributi che
avrebbero potuto presentare sia i privati che gli enti pubblici per le lottizzazioni e
ritiene che l’Amministrazione non abbia pubblicizzato i termini.
Il Responsabile del Settore Finanziario, rag. Perinato, risponde alle questioni
proposte fornendo delucidazioni di natura tecnico-procedimentale mentre il SindacoPresidente enumerando i numerosi contributi che l’Amministrazione ha ottenuto nel
corso del 2007 (a titolo esemplificativo assicura che l’Amministrazione ha presentato
tutte le istanze possibili e necessarie per ottenere finanziamenti e ricorda che la
Regione ha assegnato a questo Ente contributi per l’ampliamento dell’asilo, per la
redazione del PAT ed in forza della Convenzione con il Comune di Cavarzere per la
gestione del servizio mensa).
Con n. 13 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (cons. Milani), espressi in forma
palese, essendo n. 14 i presenti,

DELIBERA

Di approvare il rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2007
reso dal Tesoriere Comunale – Cassa di Risparmio di Venezia entro il 28.2.2008
nelle seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE
DEI RESIDUI

DELLA COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa all’1.1.2007
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2007
Residui attivi

1.147.774,88
1.097.797,00

1.855.569,00
1.904.640,45

1.800.940,79

1.215.371,42

Totale attivo
Residui passivi

2.909.704,87

1.317.346,59

Avanzo di amministrazione al
31.12.2007

1.332.837,89
3.003.343,88
3.002.437,45
1.333.744,32
3.016.312,21
4.350.056,53
4.227.051,46
123.005,07

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
A) Immobilizzazioni
B) Attivo circolante
Totale attivo
Conti d’ordine
Totale

10.180.186,44
4.362.103,76
14.542.290,20
3.511.440,53
18.053.730,73
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

A) Patrimonio netto
B) Conferimenti
C) Debiti
Totale passivo
Conti d’ordine
Totale

9.147.120,50
1.330.482,95
4.064.686,75
14.542.290,20
3.511.440,53
18.053.730,73

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA

A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
Risultato della gestione
C) Proventi e oneri da aziende speciali
partecipate
Risultato della gestione operativa
D) Proventi e oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
Risultato economico dell’esercizio

2.159.207,14
2.019.797,14
139.410,00
- 38.232,00
101.178,00
- 115.982,59
16.540,06
1.735,47

1) Di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 38 in data 18.04.2008, esecutiva, è
stato fatto il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 228 comma 3° - del D. Lgs. n. 267/2000;
2) Di dare atto che gli impegni e gli accertamenti dell'anno 2007 sono stati fatti nel
rispetto degli articoli 183 e 179 del D. Lgs. n. 267/2000.
3) Di dare atto che in base alle risultanze del rendiconto 2007 il Comune di Cona
non presenta cause strutturali di dissesto, come risulta dalle tabelle dimostrative
di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 227 del 6.5.1999.
4) Di dare atto che le risultanze del rendiconto per l'esercizio 2007 sono
perfettamente uguali a quelle contenute nella proposta di rendiconto dello stesso
esercizio approvato con deliberazione G.C. n. 39 in data 18.04.2008 esecutiva.
5) Di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Demografico
ed Entrate n. 48 data 12.05.2008, è stato approvato l’aggiornamento
dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune alla data del 31.12.2007.
6) Di dare atto che con deliberazione C.C. n. 43 del 24.09.2007 esecutiva, sono
stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 193 del T.U. 267/2000.
7) Di dare atto che alla data del 31.12.2007 esistevano debito fuori bilancio, giuste
certificazioni prodotte da alcuni Responsabili di Servizio, per complessivi €
35.230,59, peraltro già riconosciuti e finanziati con deliberazione di Consiglio
comunale n. 18 del 14.05.2008.
8) Di dare infine atto che entro il 28.2.2008 è stato reso il conto di cui all'art. 233 del
D. Lgs. n. 267/2000 da parte degli agenti contabili interni.
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile.
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