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PROVINCIA DI VENEZIA

N° 43 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
PER L'ESERCIZIO 2016

L’anno 2017, addì 1 del mese di Agosto alle ore 19.30 nella Sala Consiliare del Comune di Mira in
ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
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Marco Dori
Stocco Giancarlo
Muraro Morena
Volpato Francesco
Martin Riccardo
Bobbo Luciana
Niero Stefano
Bisson Daniele
Pesce Albino
Ardolino Giuseppe
Favero Valentina
Zapparoli Giorgio
Lorenzin Stefano
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Tessari Silvia
Frezza Dario
Trevisan Antonella
Marchetto Alberto
Lucarda Paolo
Coro' Maurizio
Deppieri Stefano
Benato Elisa
Pieran Michele
Cervi Sabrina
Vivian Lavinia
Marcato Marta
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Presiede il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Dott. Guido Piras nella sua qualità di Segretario Generale Reggente del
Comune.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i consiglieri: Niero Stefano, Bisson Daniele, Trevisan Antonella.
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Provincia di Venezia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 11/07/2017
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
PER L'ESERCIZIO 2016
-

Visto il conto dell'esercizio 2016 reso dal Tesoriere comunale Unicredit SpA, ai sensi dell’art. 226 del D.
Lgs. N° 267/2000;

-

visto il conto per l'esercizio 2016 reso dall'economo comunale, dagli agenti contabili e dai consegnatari
dei beni relativi al periodo 1 gennaio – 3 dicembre 2016;

-

accertato che sono state esattamente riportate nel conto in esame le risultanze del Conto del Bilancio del
precedente esercizio 2015, rilevabili dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 maggio
2016, esecutiva;

-

richiamato il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 227, 228, 229 e 230, che definiscono le norme
in materia di Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti locali;

-

visto il rendiconto dell'esercizio 2016, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, unitamente ai relativi allegati di cui all'art. 11, comma 4 e 6 del D. Lgs. 118/2011 e art. 227,
comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

-

vista la relazione sulla gestione della giunta comunale, redatta a norma degli artt. 151 e 231 del D. Lgs.
267/2000, ed approvata con atto della giunta comunale n° 84 del 30.5.2017, allegata sub H);

-

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 13 in data 31.05.2017, allegata sub. I);

-

considerato che per quanto riguarda il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016,
l'ente si è avvalso della proroga al 31 luglio 2017 prevista dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4 maggio 2017 e recepita nel D.L. 50/2017, convertito in legge 96/2017;

-

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 10 luglio 2017, con la quale sono stati approvati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016, unitamente alla nota integrativa;

-

dato atto che la gestione 2016 ha rispettato le disposizioni di riduzione della spesa stabilite dal D.L. n.
78/2010, convertito in L. 122/2010, come illustrato nell’apposito prospetto allegato sub E);

- dato atto che nel corso dell'esercizio 2016 non sono stati assunti impegni finanziari per contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o di contratti di finanziamento che includono componenti derivate e che l’Ente
non è pertanto tenuto ad allegare la nota informativa di cui all’art. 62, c. 8, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. in
l. 6.8.2008, n. 133;

- considerato inoltre che, nell’esercizio 2016, il consiglio comunale non ha provveduto al riconoscimento di
debiti fuori bilancio e che, sulla base delle attestazioni rilasciate, per quanto di rispettiva competenza, dai
dirigenti dell'ente, non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare al 31 dicembre 2016;

- vista la delibera di giunta comunale n. 78 del 16.5.2017, di riaccertamento ordinario residui al 31.12.2016;
- rilevato che l’avanzo di amministrazione 2016, ammontante a complessivi € 8.701.111,51 è stato distinto
ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. 267/2000, in fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati a investimenti e avanzo disponibile, come segue:

- Parte accantonata per complessivi €. 4.472.060,91 di cui:

-

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016

€. 3.964.898,21;

-

Fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente

€.

30.000,00;

-

Fondo contenzioso e debiti pregressi

€.

461.571,60;

-

Fondo indennità fine mandato del Sindaco

€.

15.561,10.

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

€

353.860,51;

- Vincoli derivanti da trasferimenti

€. 561.128,30;

- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€.

15.833,73;

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

€.

9.300,00;

- Parte vincolata per complessivi €. 940.122,54 di cui:

- Parte destinata agli investimenti per complessivi

€. 3.200.773,13;

- Parte disponibile

€.

88.184,93

-

visti gli artt. 80 e successivi del vigente regolamento comunale di contabilità;

-

viste le relazioni rilasciate dal Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto della gestione finanziaria esercizio 2016, risultanti dal verbale n. 13 in data 31.05.2017, allegato alla lettera I e dal verbale n. 14 in data
11 luglio 2017, con riferimento al conto economico e allo stato patrimoniale 2016, allegato alla lettera M;

-

acquisito il parere della competente commissione consiliare in data 26 luglio 2017;

- acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE
1) di approvare il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 che evidenzia le seguenti risultanze finanziarie finali, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e
dagli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, come sotto riepilogati:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2015
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza residui

GESTIONE

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

10.202.014,83
5.963.823,33

18.080.382,28
17.053.532,80

4.660.752,65
2.358.168,14

6.771.956,27
5.398.149,17

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TOTALE
2.802.628,40
28.282.397,11
23.017.356,13
8.067.669,38
11.432.708.92
7.756.317,31
3.676.391,61
632.863,06

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

2.410.086,42

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

8.701.111,51

Allegato “A” - Conto del Bilancio composto da:
•

A1_Entrata Conto di Bilancio;

•

A2_Spesa Conto di Bilancio;

•

A3_Riepilogo Entrata;

•

A4_Riepilogo Spesa;

•

A5_Quadro Riassuntivo;

•

A6_Risultato di Amministrazione;

•

A7_Verifica Equilibri;

•

A8_Entrate per titoli, tipologie e categorie;

•

A9_Spesa per funzioni delegate dalla Regione;

•

A10_1 Spesa Titolo 1^ per Missioni, programmi e macroaggregati;

•

A10_2 Spesa Titolo 2^ e 3^ per Missioni, programmi e macroaggregati;

•

A10_3 Spesa Titolo 4^ per Missioni, programmi e macroaggregati;

•

A10_4 Spesa Titolo 7^ per Missioni, programmi e macroaggregati;

•

A10_5 Riepilogo spese per Titoli e macroaggregati;

•

A10_6 Riepilogo generale delle spese per missione;

•

A11_1 Accertamenti pluriennali;

•

A11_2 Impegni pluriennali;

•

A11_3 Spesa Elenco atti di impegni pluriennali;

•

A12_1 Entrata Risultati competenza e cassa secondo il PCF;

•

A12_2 Spesa Risultati competenza e cassa secondo il PCF;

•

A13_1 Siope Entrata 2016;

•

A13_2 Siope Spesa 2016;

•

A13_3 Siope indicatori 2016;

•

A14_1 Piano indicatori sintetici;

•

A14_2 Piano indicatori analitici entrata;

•

A14_3 Piano indicatori analitici spesa;

•

A14_4 Piano indicatori capacità pagamento;

•

A15_Composizione FPV;

•

A16_Tesoriere Rendiconto di gestione 2016;

•

A17_ FCDE Rendiconto 2016;

•

A18_Prospetto utilizzo entrate vincolate;

•

B1_Residui attivi mantenuti;

•

B2_Residui Passivi mantenuti;

•

C_ Vincoli di finanza pubblica;

•

D_Parametri deficitari;

•

E_ Dimostrazione limiti di spesa D.L. 78;

•

F_Certificato spese di rappresentanza;

•

G_Riconciliazione partite creditori e debitorie società partecipate;

•

H_ Relazione illustrativa della Giunta.

•

I_ Relazione del Collegio dei Revisori al Conto di Bilancio 2016;

•

L1_ Stato Patrimoniale iniziale di apertura;

•

L2_ Relazione riapertura dei conti al 1^ gennaio 2016;

•

L3_ Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016;

•

L4_ Nota Integrativa al Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016;

•

L5_ Prospetto costi per Missione;

•

M_Relazione del Collegio dei Revisori al conto economico e stato patrimoniale esercizio 2016;

2)

di dare atto che le scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere comunale corrispondono ai prospetti SIOPE e alla relativa situazione delle disponibilità liquide, ai sensi del DM 23/12/2009;

3)

di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 presenta un avanzo di amministrazione di complessivi € 8.701.111,51, come di seguito distinti:

- avanzo accantonato per FCDE
- avanzo accantonato per altri fondi
- avanzo vincolato da leggi, principi contabili, trasferimenti, mutui ed altri vincoli attribuiti dall’ente
- avanzo destinato ad investimenti
- avanzo disponibile
Avanzo totale
4)

€ 3.964.898,21
€ 507.132,70
€ 940.122,54
€ 3.200.773,13
€ 88.184,93
€ 8.701.111,51

di dare atto che:
a. i residui attivi e passivi da riportare nel conto del bilancio per l'esercizio 2016 sono quelli risultanti dagli elenchi allegati alla delibera di giunta comunale n. 78 del 16.5.2017 (allegati sub B);
b.

il Consiglio comunale nel 2016 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio e non risultano debiti
fuori bilancio da riconoscere e finanziare al 31.12.2016;

c.

vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica come evidenziato nell'allegato prospetto (allegato
sub C);

d.

il Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, come si evince dalla tabella redatta ai sensi del DM 18.2.2013 (allegato sub D);

e.

vengono rispettate le disposizioni di riduzione della spesa di cui al DL n. 78/2010 convertito in l.
122/2010 (allegato sub E);

f.

risulta depositato in segreteria il prospetto dimostrativo delle spese di rappresentanza, soggette
ai limiti di spesa di cui all'articolo 6, c. 7 e 8, del DL 78/2010, convertito in l. 122/2010, redatto a
norma del DM 23 gennaio 2012 (allegato sub F);

g. risulta depositata in segreteria la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e le proprie società partecipate (allegato sub G);

10) di dare atto, infine, che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, sono stati acquisiti in ordine alla presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 01/08/2017
Proposta di deliberazione n. 81 del 11/07/2017
Esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente Dipartimentale nella seduta del 26 luglio 2017 che ha espresso parere favorevole.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione n. 81 del 11/07/2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2016”;

Entra il Dirigente del Settore 2 “Programmazione Controllo e Risorse – Dott. Fabrizio Zordan e
la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – Dott.ssa Michela Maule;
Sentito l'intervento del Presidente che informa che si è convenuto di riunire i punti tre e
quattro posti all'ordine del giorno in un'unica discussione, mentre la votazione sarà effettuata
singolarmente per ogni proposta all'ordine del giorno (omissis);
Sentito l'intervento dell'Assessore Zaccarin che illustra la proposta di delibera di consiglio
comunale in trattazione (omissis);
Sentito l'intervento del Presidente che passa la parola alla Consigliera Vivian (omissis);
Sentito l'intervento dell'Assessore Zaccarin (omissis);
Sentito l'intervento della Consigliera Vivian (omissis);
Sentito l'intervento del Dirigente del Settore 2 – Dott. Fabrizio Zordan (omissis);
Sentito l'intervento della Consigliera Benato (omissis);
Sentito l'intervento del Sindaco (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pesce(omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pieran che annuncia la necessità di apportare al documento
stesso un emendamento agli atti (omissis);
Sentito l'intervento dell'Assessore Zaccarin (omissis);
Sentito l'intervento del Sindaco e a seguire l'intervento del Consigliere Lucarda (omissis);
Sentito l'intervento dell'Assessore Bolzoni (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Volpato (omissis);
Sentiti gli interventi del Sindaco e dell'Assessore Zaccarin (omissis);
Sentito l'intervento del Sindaco e a seguire l'intervento del Consigliere Volpato (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Ardolino che chiede il ritiro dell'emendamento (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pieran e a seguire l'intervento del Consigliere Ardolino e del
Consigliere Pesce (omissis);

Sentito l'intervento della Consigliera Benato (omissis);
Sentito l'intervento del Presidente che passa la parola al Segretario Generale Reggente dott.
Guido Piras, che propone una sospensione dei lavori dell'odierna seduta consiliare (omissis);
Indi il Presidente pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di
sospensione testé formulata dal Segretario Generale Reggente dott. Guido Piras, proposta che
viene approvata all’unanimità dei presenti.

La seduta viene sospesa alle ore 21:24 e riprende alle ore 21:44
Alla ripresa dei lavori consiliari il Segretario Generale Reggente Dott. Guido Piras esegue un
nuovo appello da cui risultano presenti 23 componenti del Consiglio Comunale e assenti 2
(Stocco, Lorenzin)
Il Presidente riconferma scrutatori i Consiglieri Niero, Bisson e la Consigliera Trevisan;
Indi il Presidente, passa la parola al Dirigente del Settore 2 Dott. Fabrizio Zordan e a seguire alla
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Michela Maule (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Ardolino e a seguire l'intervento del Consigliere Pieran che
propone una modifica all'emendamento testè presentato agli atti (omissis);
Sentito l'intervento del Segretario Generale Reggente dott. Guido Piras, (omissis);
Sentito gli interventi della Consigliera Benato, del Consigliere Ardolino e del Consigliere Pieran

(omissis);
Sentito l'intervento del Sindaco e del Dirigente del Settore 2 Dott. Fabrizio Zordan, (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Martin che propone una nuova sospensione dei lavori
dell'odierna seduta consiliare (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pesce (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pieran che fa una dichiarazione di voto (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Lucarda (omissis);
Indi il Presidente pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di
sospensione testé formulata dal Consigliere Martin;
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 23
n. 21
n. 1 (Vivian)
n. 1 (Marcato)

La seduta viene sospesa alle ore 22:00 e riprende alle ore 22:11

Alla ripresa dei lavori consiliari il Segretario Generale Reggente Dott. Guido Piras esegue un
nuovo appello da cui risultano presenti 23 componenti del Consiglio Comunale e assenti 2
(Stocco, Lorenzin)
Il Presidente riconferma scrutatori i Consiglieri Niero, Bisson e la Consigliera Trevisan;
Sentito l'intervento del Sindaco (omissis);
Sentito l'intervento della Consigliera Vivian (omissis);
Indi il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori richieste di interventi, pone in votazione in
forma palese, per alzata di mano, l'emendamento proposto;
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 23
n. 4 (Pieran, Cervi, Benato, Vivian)
n. 17
n. 2 (Marcato, Deppieri)

Il Presidente proclama l'esito della votazione: l'emendamento è respinto.
Indi il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori richieste di interventi, pone in votazione in
forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in trattazione;
Sentito l'intervento del Consigliere Lucarda (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Pieran (omissis);
Sentito l'intervento del Consigliere Deppieri (omissis);
Sentito l'intervento della Consigliera Marcato (omissis);
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 23
n. 17
n. 0
n. 6 (Vivian, Lucarda, Deppieri, Corò, Trevisan, Marcato)

Il Presidente proclama l'esito della votazione: la proposta di deliberazione in trattazione è
approvata .
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della stessa.
Con voti favorevoli n. 17, contrari 0, astenuti 6 (Vivian, Lucarda, Deppieri, Corò, Trevisan,
Marcato) , espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.
267.

Pareri
Comune di MIRA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017
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Ufficio Proponente: Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2016

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/07/2017

Il Responsabile di Settore
Fabrizio Zordan

Parere contabile
Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente
Zapparoli Giorgio

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Guido Piras

______________________________________________________________________________

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Guido Piras;1;3007030
Giorgio Zapparoli;2;4847118

DELIBERA N. 43 del 01/08/2017
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER
L'ESERCIZIO 2016

AT T E ST AZIONE DI PUB BLIC AZ ION E E D I E SE CUT IVIT À

Si attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Mira dal 15/09/2017, per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267/2000;
è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267/2000 dal 01/08/2017.

L’Incaricato

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Daniele Campalto;1;4151576

