COMUNE DI URBANA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

39

del

04/04/2013
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO ANNO 2012.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 18:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BALBO MARCO
DANIELLI MICHELE
BOGGIAN MATTEO
FATTORE DR.SSA ANNA
CORRADIN DOTT. GIANLUCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 5

Presente

S
S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.
In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto ed esaminato il Conto Consuntivo 2012 dell’Entrata e della Spesa di questo
Comune, reso dal Tesoriere Comunale secondo quanto prescritto dall’art. 226 D.Lgs.
267/2000 in data 27.01.2012;
Accertato che i risultati della gestione di cassa concordano perfettamente con le
scritture contabili dell’Ente;
Accertato altresì, che il servizio finanziario ai sensi dell’art. 227 del citato decreto ha
predisposto il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 comprendente
il Conto di Bilancio Economico e del patrimonio;
Che l’operazione di ricognizione e riaccertamento dei residui è stata approvata con
determina del responsabile del servizio n. 87 del 27.03.2012;
Rilevato che in relazione alle richiamate disposizioni legislative, il servizio finanziario
ha elaborato la relazione illustrativa del rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2012;
Ritenuto che sussistono le condizioni per l’approvazione della relazione illustrativa
del rendiconto esercizio finanziario 2012 ai sensi del combinato disposto degli artt.
151 comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile servizi
finanziari;
Con votazione unanime legalmente espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato A) relazione al rendiconto esercizio finanziario 2012 che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di Consiglio “Approvazione
del rendiconto dell’esercizio finanziario 2012.
3) all’unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile.
4) Di trasmettere copia del presente atto ai capigruppo del C.C. di Urbana.

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA
Allegato sub. A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 04/04/2013

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

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO ANNO
2012.

SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
Li, 03/04/2013

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

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
Li, 03/04/2013

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 04/04/2013

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
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Urbana, li

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Urbana, li 11/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 04/04/2013
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana, li 04/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

al

RELAZIONE RENDICONTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Il Bilancio di Previsione 2012 è stato approvato con atto di C.C. n. 11 del 18.06.2012 con
risultato Entrate e Spese di € 2.266.640. Nel corso dell’esercizio sono state approvate n. 3
variazioni riassunte nel seguente schema:
Importo variaz.Pos. Importo variaz. Neg
Delibera di G.M. n. 62 del 12.07.2012
ratificata con atto n. 13 del 12.09.201

10.100,00

Delibera di C.C. n. 18 del 26.09.2012

88.138,00

29.721,00

Delibera di G.M. n. 106 del 30.11.2012
Ratificata con atto di C.C. n. 27
del 27.12.2012

34.740,00

==========

Totale

132.978,00

==========

29.721,00

Al 31.12.2012 a seguito delle variazioni suindicate gli stanziamenti definiti del Bilancio di
previsione 2012, ammontano a € 2.369.897.
Con delibere di G.M. n. 82/2012 e 106/2012 è stato autorizzato un prelievo dal fondo di riserva
per € 3.976,49.
Le risorse finanziarie, umane e strumentali del Bilancio 2012 sono state attribuite a ciascun
responsabile del servizio, giusta delibera di G.M. n. 34/2012 con la quale si è approvato il
Piano di gestione 2012.
Con determina n. 87 del 27.03.2013 ai sensi dell’art. 228 comma 3 del Decreto L.gs 267/2000,
il responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi
da inserire nel Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2012.
Dai dati contabili esposti, il Conto del Bilancio, l'esercizio Finanziario 2012, chiude con un
avanzo di Amministrazione di € 156.358,52 così costituito:

* Avanzo amministraz. 2011
* Utilizzato nel 2012
* Minori entrate competenza
* Minori entrate in conto residui
* Economie residui
* Economie competenza
Avanzo di Amministraz. 2012

Totale

€
€
€
€
€
€

80.304,01
25.502,00
679.536,29
5.642,23
76.383,35
710.456,55

€

156.463,39

Così destinato: per € 155.240,27 fondi non vincolati, per € 1.223,12 fondi vincolati (Oneri di
urbanizzazione).

ENTRATA
Per l'entrata è stata svolta la gestione consentita dalle norme in vigore ottenendo i seguenti
risultati:
Titolo l° - Entrate Tributarie
L'accertamento è risultato di € 983.104,03 inferiore di € 92.575,97 rispetto alla previsione di €
1.075.680,00 dovuto in modo particolare alla minore entrata per recupero residui ruoli da
Equitalia, stesso importo eliminato parte spesa.
Per quanto riguarda i residui attivi le riscossioni sono state di € 112.101,92, gli accertamenti
rimangono confermati in € 133.278,68.

Titolo II° - Entrate derivanti da trasferimenti Statali e Regionali
In questo titolo le entrate accertate risultano di € 67.636,01 pari al 81,57% circa rispetto alle
previsioni.
Titolo III° - Entrate extratributarie
Per questo titolo l'accertamento è di € 361.604,51 con la maggiore entrata di € 18.514,51 dovuta in
modo particolare all’introito del fotovoltaico e proventi mensa e scuola materna.
La copertura del costo dei servizi a domanda individuale è risultata superiore al minimo del 36%
previsto per legge, e precisamente pari al 60% circa. Per quanto riguarda i residui attivi l’andamento
è stato in linea con le previsioni.

Titolo IV° - Entrate dovute ad alienazione e trasferimenti di capitali e riscossioni di
crediti.
Le risorse movimentate in questo titolo hanno avuto il seguente accertamento:

RISORSA

DESCRIZIONE

40212
40461
40515
40600
40700

Alienazione auto (Alfa Romeo)
Proventi rinnovo concessioni loculi
Contributo GAL per progetto TUR RIVERS
Fondo ordinario investimenti
Contributo Reg. per eliminazione barriere
architettoniche sede municipale

3.400,00
28.741,81
35.000,00
10.314,34

Proventi concessioni edilizie

10.131,15

40817

ACCERTAMENTI

TOTALE

7.100,00

94.687,30

Titolo V° - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.
Nel corso del 2012 non sono stati contratti mutui e non è stata utilizzata l’anticipazione di cassa.

Titolo VI° - Partite di giro.
La realizzazione dell'entrata è stata contraddistinta dai seguenti movimenti:
Previsioni finali
Accertamenti

€ 19.633,00
€ 157.826,86

L'avanzo di Amministrazione 2011 di € 80.304,01 è stato applicato all'esercizio 2012 per €
25.502,00 per finanziare in parte spese d’investimento per € 5.502,00 e per finanziare spese
unatantum € 20.000,00 (parte spese scioglimento Unione dei Comuni della Sculdascia).
Con delibera di C.C. n. 18 del 26.09.2012 e di G.M. n. 106 del 30.11.2012 debitamente ratificate
con atto di C.C. n. 27 del 27.12.2012 è stata approvata la ricognizione degli equilibri finanziari – ex
art. 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

SPESA
Titolo I° - Spese correnti.
In questo titolo gli impegni risultano inferiori rispetto alle previsioni definitive di Bilancio (€
1.401.980 su € 1.283.110,52 con economia pari a 118.869,48)dovuta in modo particolare
all’eliminazione della spesa relativa a “utilizzo entrata da ruoli Equitalia € 90.523,00” e la
conservazione dei residui è determinata da contratti, impegni assunti e spese obbligatorie.
Titolo II° - Spese in conto capitale.
Sono stati assunti impegni di € 71.447,49 per la realizzazione delle opere che di seguito si
riportano, finanziate con le entrate dei titoli 4° utilizzando: 1) gli oneri di urbanizzazione per €
10.131,49 - 2) contributi in Conto capitale Stato, Regione, Provincia e altri per € 55.814,00 - 3)
Avanzo di Amm.ne per € 5.502,00. Le economie di € 238.688,51 sono dovute in modo particolare a
opere non realizzate nel 2012 che saranno in parte inserite nel Bilancio 2013.

DESCRIZIONE DELL’OPERA

IMPORTO
IMPEGNATO

Opere di culto
Manutenzione immobili comunali con
fondi oneri di urbanizzazione

1.000,00
6.000,00

Manutenzione immobili comunali
sede municipale, adeguamento norme
sicurezza e barriere architettoniche

17.750,00

Acquisto autovettura (Fiat Punto)

3.400,00

Realizzazione progetto TUR RIVERS –
attività turistica.
Manutenzione straordinaria Vie, Piazze,
con fondo Oneri di Urbanizzazione.

TOTALE

40.502,00

2.795,49

71.447,49

Spese Conto Capitale – gestione Residui. Sono stati eliminati impegni per € 40.949,48 dovuti ad
economie in modo particolare alla decisione della non realizzazione del P.A.T.I., giusta deliberazione
di G.M. n. 34 del 27.03.2012.

Nella relazione previsiona1e e programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2009, si erano
indicate, nell'ambito dei programmi in cui la stessa è strutturata, le linee guida con le quali
l'Amministrazione si impegnava a realizzare gli obiettivi contenuti nel Bilancio. Tali principi
facevano riferimento all'efficienza e tempistica nel funzionamento degli uffici e servizi
comunali al progresso economico socio-strutturale dell'intera comunità per consolidare ed
ampliare le attività produttive all'impulso della cultura e del libero associazionismo, alla tutela
del Patrimonio Comunale, allo sviluppo del tessuto urbanistico per favorire gli investimenti sia
in campo residenziale che artigianale e alla garanzia per la comunità di Urbana di una
adeguata rete di servizi nell' Area Socio-Assistenziale. La valutazione generale e complessiva
sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati ci del Bilancio di Previsione 2009, non
può prescindere da queste premesse che comunque trovano riscontro sui dati numerici esposti
nel conto di Bilancio.
Da questo esame emergono due constatazione chiare ed importanti:
- la prima che l'Amministrazione comunale nella previsione della spesa sia per la parte
corrente che per quella in conto capitale, ha predisposto una programmazione oculata
rapportata con le necessità della comunità e calibrata sulle effettive disponibilità
finanziarie;
- la seconda che durante la gestione e realizzazione di programmi la stessa
Amministrazione si è costantemente attivata perché i progetti iscritti nel Bilancio fossero
attuati, compatibilmente con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.
Il risultato gestionale che emerge è positivo e senz'altro soddisfacente, in quanto si sono
realizzati o quanto meno avviati a concretizzazione diversi interventi pubblici.
Inoltre si è provveduto all'ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica verticale
ed orizzontale, alla manutenzione ordinaria delle e manutenzione ordinaria degli immobili per
la loro conservazione.
Titolo III° - Spese per la restituzione di prestiti.
L'impegno risulta di € 147.159,96 contro una previsione di Bilancio di € 438.168,00 comprensiva
della somma di € 289,741,00 per rimborsi di anticipazioni di Tesoreria mai utilizzata nel corso del
2012.
Titolo IV° - Partite di giro

La realizzazione della spesa è stata contraddistinta da previsioni finali e impegni uguali a quelli
dell'entrata.
Gestione Residui
SVILUPPO GESTIONE RESIDUI
Fondo cassa al 31.12.2011
Riscossione conto residui
Pagamenti conto residui
Saldo gestione cassa
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo gestione residui

€
€
€
€
€
€
€ +

312.398,44
365.713,61
314.111,00
364.001,05
57.398,71
270.355,12
151.044,64

SVILUPPO GESTIONE DI COMPETENZA

€ 1.407.247,18
€ 1.363.343,21
€
43.903,97
€ 257.611,53
€ 296.201,62
€ + 5.313,88

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
GESTIONE COMPETENZA

Dai dati contabili esposti, il Conto del Bilancio, l'esercizio Finanziario 2012, chiude con un avanzo di
Amministrazione di € 156.463,39.
Con delibera di G.M. n. 46 del 28.05.2002, si sono dettate le direttive per l'adeguamento
dell'inventario alla luce del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità.
Il Conto Economico redatto su modello conforme ed allegato al conto del Bilancio per l'esercizio
2012 presenta le seguenti risultanze:
Proventi della gestione
Costi della gestione

€ 1.431.493,93
€ 1.418.241,10

Risultato della gestione

€

Proventi e oneri finanz.e aziende speciali €
Proventi straordinari
€
Oneri straordinari
€

Totale risultato economico 2009

+ 13.352,00 (A)

- 125.166,76
+ 93.007,46 (B)
- 161.270,52

A - B € - 180.176,97

Il risultato economico (negativo) è dovuto principalmente all’aumento delle quote di
ammortamento e alla rettifica positiva del residuo debito sui mutui al 31.12.2012.

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

Nel conto del Patrimonio, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/96 sono rilevati i risultati
della gestione patrimoniale e sono riportate le variazioni che la gestione finanziaria ha causato agli
elementi dell'attivo e del passivo e, che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della
gestione risultante da atti amministrativi. I beni sono valutati secondo i criteri di cui all'art. 230
D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità. Nel conto del Patrimonio sono inoltre riportate le
attività e le passività finanziarie ed i risconti rilevati.
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il prospetto di conciliazione della gestione finanziaria con la gestione economica e con la gestione
patrimoniale dell'esercizio 2012 è stato redatto su apposito modello approvato con D.P.R. 194/96 e
viene allegato al conto del Bilancio.
Da quanto sopra illustrato deriva una valutazione positiva dell'attività dell'Amministrazione
comunale che si è sviluppata durante la gestione del Bilancio di Previsione 2012 secondo i principi
che costituiscono il cardine dello Statuto Comunale e soprattutto tenendo conto con oculatezza e
senso di responsabilità delle effettive risorse finanziarie utilizzate in conformità ai progetti contenuti
nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Per quanto riguarda poi i progetti non avviati a realizzazione nell'anno 2012 una parte di essi saranno
riproposti all'interno del Bilancio di Previsione 2013.

