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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2017 ed
approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale al
Rendiconto della gestione 2017

L’anno 2018 il giorno tre del mese di aprile alle ore 19.10 e segg. nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza
dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 14/2018

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Ragioneria

Proponente:

Elsa Simonetto

Oggetto:

Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2017 ed
approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale al
Rendiconto della gestione 2017

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve pertanto essere approvato in base agli
schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs.
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 06.03.2018, con cui è stato operato,
ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui
attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità (Allegato D);
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);

VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011 per l’esercizio 2017 (Allegato A);
RICHIAMATO l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:


art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad
una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.
11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di mancata
approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la
procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;
DATO ATTO che:
 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.829.653,23 al netto dei Fondi pluriennali
vincolati;
 il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 3.560.242,62;
ATTESO quindi che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà
depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, entro il termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal
regolamento di contabilità, con la possibilità di presentare osservazioni ed emendamenti;
DATO ATTO che il medesimo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all’Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
PROPONE

1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto (Allegato A) di gestione per l’anno 2017, redatto
secondo gli schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da:
Conto del Bilancio
con i relativi seguenti allegati:
a)
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b)
il prospetto degli equilibri di bilancio
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto dei dati SIOPE;

2)

DI DARE ATTO che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico saranno approvati con

successivo atto;

3) DI DARE ATTO che:

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.829.653,23 al netto dei Fondi pluriennali
vincolati;
 il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 3.560.242,62;

4) DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione
2017, ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
5) DI DARE ATTO che con delibera n. 43 del 06.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi
e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità (Allegato D);

6) DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1,
dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato E);

7) DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, con la
possibilità di presentare osservazioni ed emendamenti;
8) DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.
9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.
10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione
dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico.
Amministratore proponente: Elsa Simonetto
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto (Allegato A) di gestione per l’anno 2017, redatto
secondo gli schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da:
Conto del Bilancio
con i relativi seguenti allegati:
a)
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b)
il prospetto degli equilibri di bilancio
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto dei dati SIOPE;
2)

DI DARE ATTO che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico saranno approvati con

successivo atto;

3) DI DARE ATTO che:

 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.829.653,23 al netto dei Fondi pluriennali
vincolati;
 il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 3.560.242,62;

4) DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione
2017, ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
5) DI DARE ATTO che con delibera n. 43 del 06.03.2018 la Giunta Comunale ha approvato ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi
e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
6) DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1,
dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato C);

7) DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il

rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, con la
possibilità di presentare osservazioni ed emendamenti;

8) DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all’Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.
9) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.
10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione
dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

