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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 08-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL
D.LGS. 267/2000

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno alle ore 21:20, nel Teatro
Comunale C. Goldoni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Milan Roberto il Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Reffo Ersilio
Milan Roberto
Tiberto Elisa
Ruzzon Matteo
Angeli Massimo
Casonato Marra
Pinato Pamela
Angeli Ilaria
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Bergo Luca
Traversi Luca
Franzolin Tiziano
Buratto Roberto
Bussolo Cristina
Capuzzo Alessio
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e previa
designazione a scrutatori dei consiglieri :
Tiberto Elisa
Angeli Massimo
Buratto Roberto
ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

Comune di Bagnoli di Sopra
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS.
267/2000
IL CONSIGLIO COMUNALE
VICE SINDACO RUZZON MATTEO Andiamo ad approvare la rendicontazione dell’anno 2020. E’
stato un anno difficile a causa della pandemia e ha condizionato l’assetto del bilancio comunale.
Durante questo anno tuttavia l’amministrazione ha cercato di lavorare al meglio per mantenere una
corretta gestione nei servizi alla cittadinanza. Cedo la parola al dott. Osti.
DOTT. OSTI MICHELANGELO: Farò una sintesi partendo da quanto evidenziato nella relazione
della Giunta. Il bilancio non ha avuto uno sviluppo politico perché il Covid ha costretto a concentrarsi
su altre problematiche. C’è stato un intervento dello Stato importante a favore dei Comuni. A tal
proposito il fondo per le funzioni fondamentali è confluito in avanzo vincolato in attesa delle risultanze
della rendicontazione in corso. Il bilancio si chiude con 3.016 mila euro di accertamenti contro impegni
per € 2.811.182 La differenza fra quanto impegnato e quanto accertato tenuto conto delle risultanze
del FPV determina un avanzo di gestione corrente di € 298.000,00 che ricomprende anche i 126.000
euro di fondo funzioni fondamentali trasferite. Non è stato utilizzato l’avanzo 2019 per cui è confluito
interamente nell’avanzo 2020. Il fondo cassa al 31 dicembre è pari a € 775.806,78 e il risultato di
amministrazione è positivo per € 720.032,23. Di questi 101.205,99 è la parte accantonata, di cui per
fondo crediti dubbia esigibilità € 8.107,14, per € 3.098,85 per trattamento fine mandato del Sindaco ed
€ 90.000 per copertura perdite società partecipate legate alle perdite del Consorzio Bacino PD Sud.
La parte vincolata è di € 164.357 e si riferisce a somme che hanno vincoli dovuti a principi contabili. Di
questi 126479 sono le somme vincolate derivanti dai trasferimento dello strato per le funzioni
fondamentali legati alla emergenza Covid. Ci sono inoltre vincoli da mutui per € 25.445,93 ed €
12.432,14 di saldo del conto corrente postale aperto per emergenza Covid. La parte destinata agli
investimenti è di € 174.485,72 e la quota disponibile di € 279.179,05.
Ore 21.49. Entra il Sindaco Roberto Milan Presenti 13. Assenti nessuno.
Il saldo della gestione residui è positivo per € 76.628,45. Per la gestione di cassa sono state fatte
riscossioni per € 2.725.157,22 e pagamenti per € 2.558.829,54. Il fondo cassa finale è positivo di €
775.806,78.
Gli accertamenti delle entrate tributarie escluso il fondo di solidarietà comunale ammontano a €
813.495,53. Abbiamo un fondo pluriennale vincolato di entrata di € 287.273,71 trasferimenti statali
per € 195.000 e l’accensione del mutuo per acquisto palazzetto di € 285.000. La gestione corrente si
chide con un avanzo della parte di investimenti di € 575.120,18. L’indebitamento è pari a € 1.154.902
ed è aumentato rispetto all’anno precedente per l’accensione del mutuo per il palazzetto Widmann.
Ma si mantiene pressoché costante in termini percentuali rispetto alle entrate correnti con una
percentuale del 1,93% contro un limite massimo di legge pari al 10%.
I proventi derivanti da sanzioni del codice della strada sono di €. 7.700,00 euro ed è stato rispettato i
vincoli di destinazione per manutenzioni stradali e potenziamento e ammodernamento segnaltica. Per
quanto riguarda l’aspetto economico patrimoniale il 2020 si chiude con un utile di € 162.687,71 e con
un patrimonio netto di € 13.285.540,18.
CONSIGLIERE BURATTO ROBERTO: il saldo sul conto corrente postale di 12.000 euro esiste
ancora la giacenza?
DOTT. OSTI MICHELANGELO: a fine anno sul conto sono rimasti € 12.000 che sono confluiti nel
conto corrente di tesoreria e sono stati evidenziati nell’avanzo vincolato.
SINDACO MILAN ROBERTO: il bilancio 2020 nella sua operatività è stato condizionato dalla
pandemia che ha modificato la programmazione politica amministrativa dell’Amministrazione e mi
auguro che per il futuro le cose vadano meglio. Il bilancio evidenzia un avanzo di amministrazione con
cifre importanti, di cui 400.000 saranno destinate alla scuola materna. Nonostante l’emergenza
sanitaria, gli equilibri di bilancio hanno tenuto per fortuna e i servizi sono stati fatti con interventi mirati.
Invito gli assessori a relazionare in merito ai risultati conseguiti.
ASSESSORE ANGELI MASSIMO.: Elenco delle opere eseguite nel 2020. Sistemazione strada via
Cavour pe € 48.000 di cui € 32.000 con contributo regionale. Abbattimento barriere architettoniche
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impianti sportivi via Molin per € 58.000; sistemazione impianti videosorveglianza per € 53.000 di cui
50.000 con contributo Stato; sistemazioni di via Olmo e via Manzoni per € 25.000: lavori
riqualificazione via Cavour € 26.907: interventi migliorativi di via Enrico Toti € 53.550 di cui € 50.000
con contributo Stato: opere su via Ungaretti per € 8.500 finanziate con contributo del Ministero;
acquisto palazzetto Widmann per € 285.000; interventi via Alfieri per € 5.000 e in via Filzi per €
30.100.
ASSESSORE PINATO PAMELA: E’ stato un anno difficile, caratterizzato dall’aiuto alle famiglie
colpite dalla pandemia, dal turn over delle assistenti sociali e chiusura delle scuole. Per i giovani,
abbiamo gestito un caso di assistito educativo domiciliare e un caso segnalato dall’autorità giudiziaria
con un progetto di affido familiare. Abbiamo cercato di portare fuori i casi di assistenzialismo puro a
favore di un maggiore inserimento sociale.
CONSIGLIERE BURATTO ROBERTO: per gli anziani ci sono stati interventi?
ASSESSORE PINATO PAMELA: c’è una collaborazione con l’Auser per l’attivazione del servizio di
assistenza/ vicinanza eseguito con la modalità a distanza con telefono per monitorare le situazioni più
acute che sono state gestite. Non sono emersi casi particolarmente critici. L’assistente domiciliare
visita gli anziani . Al momento la situazione è ben presidiata. C’è stata la nomina di un amministratore
di sostegno . Ho chiesto alle assistenti sociali di fare il punto per avere maggiori informazioni.
SINDACO MILAN ROBERTO: Il settore degli anziani è uno di quelli trattati con maggior cura. C’è
stata l’apertura di un punto di assistenza alla prenotazione delle vaccinazioni da parte della Protezione
Civile che ha registrato parecchio successo. Si è cercato di fornire delle strutture per cercare di
superare la criticità mettendo gli anziani in case di accoglienza piuttosto che in ospedali di comunità.
Difficilmente si riesce a tradurre in numeri l’operato di questo settore.
ASSESSORE ANGELI ILARIA: le associazioni hanno risposto positivamente anche in questo
periodo di emergenza Covid. Siamo riusciti a chiudere un progetto entro metà febbraio dedicato a
momenti di incontro e sviluppo manualità per i giovani. Il Servizio Civile Universale ha continuato la
propria attività anche in smart working con momenti di lettura che hanno cercato di coinvolgere i
bambini. Con l’associazione FEBO teatro che gestisce il teatro siamo riusciti a realizzare eventi estate
Bagnoli che ha coinvolto i ragazzi. In primavera c’è stato il progetto Artisti Uniti per Bagnoli e una
grande partecipazione al Friularo Festival Summer Edition. Abbiamo portato avanti un progetto con
l’Università di Padova per verificare gli effetti che la pandemia sta producendo fra i giovani. Sono stati
acquistati nuovi libri per la biblioteca. E’ stato realizzato un progetto on l’Università i Padova Giovani e
Covid ripartire coesi finalizzato alla analisi degli effetti della pandemia che è di interesse anche per le
associazioni del paese. Per lo sport, gli sport di squadra sono stati penalizzati dalla pandemia tranne
per gli allenamenti degli atleti con rilevanza nazionale.
ASSESSORE RUZZON MATTEO: per la gestione del territorio si è concluso un appalto annuale
manutenzione verde per € 46.000 con sfalci periodici sul territorio con una certa cadenza e
l’esecuzione di almeno 10 sfalci annui garantiti. Sono stati destinati € 1.500 per la manutenzione delle
siepi; € 11.000 per potature piante straordinaria in piazza Unità d’Italia, potatura pioppo via Verdi,
taglio ippocastani adiacenti impianti sportivi di tennis e pattinaggio. Una pianta in piazzale Hard è stata
tagliata. Sono state potate le piante vicino le scuole medie. Si è reso necessario abbattere una pianta
in via Garibaldi. Con la Regione Veneto stiamo portando avanti il progetto Ridiamo sorriso alla pianura
padana iniziativa volta al rimboschimento del territorio con la consegna a privati di 150 piante.
SINDACO MILAN ROBERTO: segnalo come l’impiego di dispositivi per la sicurezza sul lavoro che
sono necessari per questo tipo di lavoro di manutenzione del verde hanno fatto aumentare i costi di
circa 20/30 mila euro rispetto agli inizi del mio mandato.
CONSIGLIERE FRANZOLIN TIZIANO: Ricordo al Sindaco che credo sia buona norma chiedere
scusa per il ritardo. Chiedo poi al dott. Osti informazioni sui vincoli da trasferimenti Covid. Quanti di
questi fondi sono stati spesi?
DOTT. OSTI MICHELANGELO: questi sono fondi che sono stati trasferimenti nel corso dell’ esercizio
per far fronte alle minori entrate e maggiori spese COVID ma che devono essere ancora rendicontati.
Sono stati accantonati e non spesi per questo. La rendicontazione definitiva di questi fondi dovrà
avvenire a maggio 2022.
SINDACO MILAN ROBERTO: non era mia intenzione offenderla Consigliere FRANZOLIN Tiziano.
Non sono intervenuto subito perché mi sembrava scortese dover interrompere il dibattito in corso ma
era mia intenzione intervenire a tal proposito nel punto “Comunicazioni del Sindaco”. Informo che
l’operato del Sindaco non si misura con i minuti presenti in un consiglio Comunale. Ho dovuto
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assentarmi anche in altre circostanze e il ViceSindaco mi ha già sostituito egregiamente. L’Attività del
Sindaco si misura sulla sua capacità di gestione del Comune. Ce lo insegna il nostro Governatore
Regionale: Segnalo che presenza del nostro Governatore nel consiglio regionale, pur essendo molto
bassa, non fa venir meno il funzionamento dei lavori dello stesso.
CONSIGLIERE FRANZOLIN TIZIANO: è una questione di forma che è mancata.
SINDACO MILAN ROBERTO : E’ la responsabilità del Sindaco e quello che svolge è quello che
conta, non la quantità di tempo della sua presenza. Ed è la caratteristica anche del nostro gruppo: la
capacità del Vicesindaco e degli assessori ad essere attivi e responsabili nella attività Amministrativa
permette una corretta sostituzione del Sindaco in circostanze straordinarie della vita che possono
esserci e accadere a tutti. Avere una Amministrazione che funziona e un gruppo che lavora
compattamente è una fortuna e per quasto motivo ringrazio il Vicesindaco, gli Assessori e i Consiglieri
per la loro attività.
CONSIGLIERE BUSSOLO CRISTINA: non c’è stata una posizione sull’acquisto palazzetto Widmann.
Gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid saranno superati con i vaccini. Tuttavia gli effetti
dell’emergenza economica saranno più lunghi. Rispetto alla scelta dell’acquisito del palazzetto
chiediamo se il Sindaco ritiene questo impegno di spesa sostenibile per la nostra comunità.
SINDACO MILAN ROBERTO: la invito a leggere la pagina 39 della relazione della Giunta al
Rendiconto in merito alla evoluzione dell’indebitamento. Gli effetti al livello contabile ci sono già stati.
Inoltre se leggiamo l’evoluzione dell’indebitamento nel 2017 avevamo un ammontare di debito di €
2.535.000 che è ridotto nel 2020 a € 1.954.000 con una riduzione di 600.000 euro. Quindi nel 2017 la
situazione finanziaria del debito Comunale era decisamente più pesante ma non ricordo aver
registrato la sua preoccupazione nel 2017 per la tenuta finanziaria dell’Ente. Dal punto di vista
contabile abbiamo un aumento del patrimonio Comunale di 1.500.000 euro, a tanto è stimato il valore
del Palazzo Widmann. Significa che la nostra capacità ipotecaria è aumentata di 1.500.000. Questo è
il valore di stima della perizia del palazzetto. Questo da un punto di vista puramente tecnico –
contabile. Non abbiamo solo un aumento del capitale patrimoniale ma anche, e soprattutto un
aumento del capitale artitico e culturale.
CONSIGLIERE BUSSOLO CRISTINA: L’acquisto del palazzetto è una scelta che avrà conseguenze
anche per il futuro. Gli effetti economici non si limitano solo all’anno di acquisizione. Inoltre gli effetti
della pandemia hanno ridimensionato anche le scelte delle riprese cinematografiche. Questo per dire
che le cose possono cambiare e ma non è detto che cambino non sempre in meglio. Va bene
illustrare l’intento culturale dell’acquisto, ma questo è più difficile andarlo a spiegare a chi non arriva a
fine mese.
SINDACO MILAN ROBERTO: le condizioni per la manutenzione del municipio attuale richiedono
parecchie risorse. Con l’acquisto del palazzetto si ha una struttura più efficiente dal punto di vista della
sicurezza pubblica con accorgimenti strutturali e tecnici più moderni essendo stato ristrutturato
recentemente; gli ambienti sono in uno stato di manutenzione migliore e hanno dispositivi più moderni
ed economici. Siamo stati chiamati a fare delle scelte a gennaio 2021 indilazionabili nel tempo, che
non potevamo spostare a fine pandemia. E’ il nostro ruolo: fare scelte nei momenti storici precisi,
quando siamo chiamati a compierle. Nessuno nasconde i problemi di bassa natalità e il calo
demografico del paese. Rifarei comunque la scelta fatta e la considero un grosso investimento per il
futuro. Il palazzetto non sarà solo una sede municipale ma anche un bene monumentale nazionale.
CONSIGLIERE BUSSOLO CRISTINA: Non si vuol dire che la minoranza sia stata contraria
all’acquisizione o che sia scappata rispetto alle responsabilità. La invito solo a ponderare le
conseguenze future della scelta fatta.
SINDACO MILAN ROBERTO: Abbiamo bisogno di stimoli e motivazioni anche culturali nella nostra
vita anche se non sono sempre calcolabili precisamente da un punto di vista economico. Stimare
l’interesse per la cultura e per l’arte è una cosa che abbiamo la responsabilità di fare. Mi auguro che
questa acquisizione possa essere motivo di stimolo sociale per Bagnoli.Sarei più contento ad essere
più indebitato ma avere una popolazione con un alto senso di fiducia, interesse e stimoli per superare
i problemi quotidiani e futuri. E’ un augurio che faccio per un migliore sentimento diffuso di
motivazione e positività per il futuro. Chiedo anche a voi, a tutto il Consiglio Comunale di essere
orgogliosi del nostro paese e dei monumenti che ci appartengono e chiedo che questo possa essere
motivo di uno spirito positivo e propositivo per la società bagnolese.
CONSIGLIERE BUSSOLO CRISTINA: Diu fronte a tanta gente che ha esigenze concrete è difficile
far presente la ricerca del bello e della cultura descritta.
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SINDACO MILAN ROBERTO: E’ bello questa dialettica per le capire nostre reciproche posizini.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2019 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il bilancio di previsione 2020, la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n.
118/2011;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 09.10.2020, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

•

che sono intervenute variazioni al bilancio 2020-2022, ratificate ed approvate dal consiglio
comunale con le seguenti deliberazioni:

N.

ATTO

19

G.C.

8

DEL

RATIFICATA CON
DELIBERA DI C.C. N.
2 DEL 29.05.2020

C.C.

DESCRIZIONE
EMERGENZA CORONAVIRUS RISORSE PER LA SOLIDARIETA’
ALIMENTARE VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA N. 1 AL BILANCIO DI
01.04.2020
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART. 175, COMMA
4 DEL T.U.E.L.)
27.06.2020 VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

70

G.C.

15.09.2020

VARIAZIONE N. 03 IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE
ELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART. 175,COMMA 4, DEL TUEL)

RATIFICATA CON
DELIBERA C.C. N. 15
del 9.10.2020

16

C.C.

19

C.C.

96

G.C.

ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI
09.10.2020 ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA
DEGLI EQULIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022
28.11.2020 VARIAZIONE N. 05 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021
EMERGENZA CORONAVIRUS RISORSE PER LA SOLIDARIETA’
ALIMENTARE – VARIAZIONE, IN VIA D’URGENZA, N. 6 AL BILANCIO
17.12.2020
DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART. 175,
COMMA 4 DEL T.U.E.L.)

NOTE

RATIFICATA CON
DELIBERA C.C. N. 25
DEL 30.12.2020

Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati
durante l’esercizio finanziario 20210 con le risultanze del conto del bilancio;
• si è provveduto all'aggiornamento dell’inventario al 31/12/2020 in conformità ai principi contabili di
cui al D. Lgs 118/2011 e all’art. 230 del D. Lgs. 267/2000;
• le risultanze consequenziali alle variazioni apportate agli inventari comunali sono confluite allo
stato patrimoniale dell'esercizio finanziario 2020;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 13/05/2021, è stato effettuato il
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13/05/2021 è stata approvata la relazione
della gestione 2020 e le risultanze finali ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e
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dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
Tenuto conto che contestualmente all’approvazione del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021:
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” il Consiglio dei Ministri ha prorogato il
termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2020 al 31 maggio 2021 (Art. 3,
comma 1, del D.L. 56 del 30/04/2021 – c.d. decreto proroghe)
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con la citata delibera di Giunta Comunale n. 48 in data
13/05/2020;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• i prospetti previsti dal Decreto MEF 1 agosto 2019 (pubblicato in GU n. 196 il 22 agosto 2019) e
precisamente:
- Allegato A/1 Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
- Allegato A/2 Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
- Allegato A/3 Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 48 in data
13/05/2021;
• la relazione del Revisore del Conto di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000
(allegato sub C);
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e
dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del
Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018;
> ed inoltre:
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• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
• l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resta ai sensi del D.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari
a Euro 720.032,23 così specificato:

Avanzo complessivo di competenza 2020
Risultato gestione Residui
AA 2019 non destinato
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti- TFM
TOTALE PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA
Vincolo Sanzioni CDS - Veneto Strade spa
Vincolo Trasferimenti Emergenza COVID-19
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da mutui
Vincoli attribuiti dall'ente: c/c dedicato emergenza COVID-19
TOTALE PARTE VINCOLATA
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
TOTALE PARTE DISPONIBILE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

298.127,33
76.628,35
345.276,55
720.032,23

8.107,14
0,00
90.000,00
0,00
3.098,85
101.205,99
0,00
126.479,45
0,00
25.445,93
12.432,19
164.357,57
174.485,62
279.983,05
720.032,23

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 35 del
29.12.2016;
Dopo i vari interventi il Sindaco pone in votazione la proposta.
Con votazione resa in forma palese per il seguente esito dai n. 13 Consiglieri presenti:
· Consiglieri votanti

n.13

· Voti favorevoli

n. 9

· Voti contrari

n. 0

· Consiglieri astenuti n. 4 FRANZOLIN Tiziano, BURATTO Roberto, BUSSOLO Cristina, CAPUZZO Alessio
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2020, secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato sub A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;
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2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato
di amministrazione pari a Euro 720.032,23 come in premessa riportato;
3. di approvare, ai sensi dell’art. 229 e 230 rispettivamente il conto economico ed il conto del
patrimonio al 31.12.2020 e la relativa nota illustrativa allegato sub B);
4. di dare atto che non sono stati rilevati debiti fuori bilancio;
5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2019,
risulta non deficitario;
6. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma
26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere:
7. trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
8. pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
9. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con decreto 29
aprile 2016;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) con la seguente separata votazione ai sensi
di legge:
Con votazione resa in forma palese per il seguente esito dai n. 13 Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti n.13
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 9
n. 0

Consiglieri astenuti
CAPUZZO Alessio

n. 4 4 FRANZOLIN Tiziano, BURATTO Roberto, BUSSOLO Cristina,
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 27-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 27-05-21

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 25-06-2021
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 08-06-2021
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 05-07-2021
IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Bagnoli di Sopra, li 25-06-2021

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
______________________________
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