COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

9

del

17/04/2013
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 21:00 convocato con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre.

BALBO MARCO

S

BATTAGLIA FILIPPO

S

CREMA DR.SSA ALBERTA

N

DANIELLI MICHELE

S

GIOACHIN GIOACHINO

S

BALBO RENZO

S

BOGGIAN MATTEO

S

FATTORE DR.SSA ANNA

S

LORENZETTO ING. GIUSEPPE

S

TONATO PIERANTONIO

S

GOZZO RICCARDO

S

SPIMPOLO DORIS

S

BIZZO DR.SSA MARIA LUISA

N

Cognome e Nome

Totale Presenti: 11

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
BIZZO MARIA LUISA; CREMA ALBERTA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio
Comunale):
DANIELLI MICHELE
TONATO PIERANTONIO
LORENZETTO GIUSEPPE
L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le
proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012.
Il Sindaco informa i consiglieri che il regolamento di Contabilità prevede il deposito
di gg. 20 del rendiconto: poiché questo Consiglio Comunale è stato convocato per il
19° giorno, chiede, per correttezza, se il Consiglio è d’accordo sul proseguo
dell’adozione del presente Ordine del Giorno.
La proposta del Sindaco, messa ai voti vine accolta all’unanimità.
L’Assessore Corradin dà lettura di una relazione che viene allegata al presente atto,
precisando che l’introito dell’I.M.U. è superiore al previsto e che una volta accertati
definitivamente gli incassi, ci saranno le condizioni per ridurne l’aliquota.
Il Sindaco precisa che gli indici di indebitamento citati dall’Assessore nella sua
relazione, hanno subito, per norma, una forte riduzione nel corso dell’ultimo decennio.
Nel 2014 l’indice previsto è del 4%, quando nel 2010 era il 15%. Il Sindaco precisa
inoltre che sono state svincolate le somme di 40.000 € destinate al P.A.T. a seguito
accordo consensuale con i professionisti incaricati.
Il Consigliere Lorenzetto approva l’eventuale futura riduzione delle aliquote I.M.U.,
visto anche il cospicuo avanzo di amministrazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18.06.2012 con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2012 – Relazione Previsionale e Programmatica
per il triennio 2012/2014”, esecutiva;
Viste le deliberazioni con le quali sono state approvate variazioni al B.P. 2012 e
precisamente delibere di G.M. n. 62 del 12.07.2012 ratificata con atto n. 13 del
12.09.2012 – delibera di C.C. n. 18 del 26.09.2012 e delibera di G.M. n. 106 del
30.11.2012 ratificata con atto n. 27 del 27.12.2012;
Vista la propria deliberazione n. 18 del 21.09.2012, avente per oggetto: “Variazione e
assestamento Bilancio di Previsione anno 2012 – Stato di attuazione dei programmi,
ricognizione degli equilibri finanziari, salvaguardia art. 193 D.Lgs. 267/2000;
Vista altresì la delibera di G.M. n. 106 del 30.11.2012 “Ricognizione equilibri
finanziari anno 2012;
Visto il conto del tesoriere del Comune, relativo all’esercizio 2012 reso ai sensi art.
226 D.Lgs. 267/2000;
Visti i risultati dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate
in conformità degli artt. 189 – 190 D.Lgs. 267/2000 e art. 36 del regolamento di
contabilità, giusta determina del responsabile del servizio n. 87 del 27.03.2012;
Vista la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all’art. 151 comma 6
D.Lgs. 267/2000, approvata con deliberazione di G.M. n. 39 del 04.04.2012;
Vista la relazione del revisore del Conto, allegata alla presente come prevista dall’art.
239 D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 51 del Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
servizio finanziario;
Viste le relazioni dei responsabili di servizio dalle quali risulta che non esistono debiti
fuori bilancio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con votazione legalmente espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente
risultato: presenti 11, votanti 10, favorevoli 9, astenuti 1 (Lorenzetto Giuseppe),
contrari 1 (Balbo Renzo);
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto di gestione 2012, allegato in tutti i suoi contenuti dai
quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria – economica
e Patrimoniale con relativo prospetto di conciliazione.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Residui
Fondo di Cassa al 1° Gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2012

365.713,61
314.111,00

Differenza
Residui attivi
Residui passivi

58.398,71
270.354,63

Competenza
1.407.247,18
1.363.343,21

257.611,53
296.097,24

Differenza

TOTALE
312.398,44
1.772.960,79
1.677.454,21
407.905,02
407.905,02
315.010,24
566.451,87
- 251.441,63

Avanzo (+)

156.463,39

AVANZO VINCOLATO
(oneri di urb.)

1.263,50

AVANZO NON VINCOLATO

155.199,89

CONTO ECONOMICO
Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultati della gestione
Proventi e oneri finanziari e aziende
Proventi straordinari

€. 1.431.493,93
€. 1.418.241,10
€. + 13.252,85
€. - 125.166,76
€. + 93.007,46

Oneri straordinari

€

Totale risultato economico 2012

- 161.270,52
________________
€. - 180.176,97

CONTO DEL PATRIMONIO
Le risultanze patrimoniali sono le seguenti:
- Totale attività
- Totale passività
- Patrimonio netto

€.
€.
€.

11.059.047,26
8.271.348,61
2.787.698,65

2) di dare atto che con l’approvazione del rendiconto esercizio 2012 sono stati
contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di
dei residui riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti al conto del Bilancio.
3) di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore non risultano
motivi per rilevare la responsabilità a carico degli Amministratori e del Tesoriere.
4) di dare atto che sono state rispettate le procedure ai sensi art. 227 e 239 D.Lgs.
267/2000 dello Statuto e dei regolamenti Comunali.
5) con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato:
presenti 11, votanti 10, favorevoli 9 , astenuti 1 (Lorenzetto Giuseppe), contrari
1 (Balbo Renzo) , il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA
Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/04/2013

PARERI
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2012.

SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
Li, 11/04/2013

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Feffin Antonella)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Li, 11/04/2013

CONTRARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FEFFIN ANTONELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 17/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BALBO MARCO

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 30/04/2013 al
15/05/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li 30/04/2013

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 26/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 10/05/2013
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 10/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

