
COPIA 

COMUNE DI ALTISSIMO 

(PROVINCIA DI VICENZA) 

  

 N.      6       del Reg. Delib.                                              N.      2511    di Prot. 

  

  

Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  

f.to Liliana Monchelato Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 
  

 O G G E T T O 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Livio Bertoia 
 

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 

2016. 

  

 L'anno duemiladiciassette addi' VENTISEI del mese di APRILE alle ore 18,45 

nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione 

del Sindaco datato 19 aprile 2017, prot. 2140, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.    261     REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  

 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  

Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  

deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  

Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  

cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  

 Trevisan Guido Raffaele SI  

Addi',  09/05/2017 Valdegamberi Francesco SI  

 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  

f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  

  

 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  
  

 La sig.ra Liliana Teresa Monchelato nella sua veste di Sindaco, constatato 

 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 

DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 

18.08.2000, N. 267. 

 

Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

        __________________________ 

 

 

 

 

 



Il Consigliere Trevisan Omar Loris preannuncia il voto di astensione per coerenza del voto di a-

stensione espresso in sede di approvazione del bilancio 2016. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che, con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizza-

zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro or-

ganismi, 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 L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armoniz-

zata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

 

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2016, per gli enti che non hanno partecipato al peri-

odo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi 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. 126/2014; 

 

 Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 10/05/2017 ha deliberato di rinviare 

all’esercizio 2017, come previsto dal D.L.vo 118/2011 e dal D.L.vo 126/2014, l’adozione dei prin-

cipi contabili applicati alla contabilità economico patrimoniale e del piano dei conti integrati e 

l’adozione del bilancio consolidato; 

 

Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 

194/1996: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale com-

prende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”; 

Visto il comma 164 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2006 che sospende definitivamente 

l’applicazione della disciplina del conto economico per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 

abitanti; 

Visto l’art. 53 comma 6 della Legge Finanziaria per l’anno 2001 relativa all’applicazione facoltativa 

degli ammortamenti a decorrere dall’esercizio 2002 per i Comuni avente popolazione inferiore a 

3.000 abitanti; 

Dato atto che il rendiconto dell’esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 5 

del 26/04/2016; 

Preso atto che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 06/04/2017, sono stati approva-

ti i conti gestionali dell’esercizio 2016 resi dal Tesoriere Banco BPM SPa, dall’Economo Comunale 

Furlato Manuela e dagli agenti contabili concessionari della riscossione Equitalia Spa e Abaco Spa; 

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/04/2017, si è provveduto al riac-

certamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel 

conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano 

la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in 



bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e suc-

cessive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Che, con il medesimo provvedimento, sono stati determinati i fondi pluriennali vincolati e 

apportato le conseguenti variazioni ai bilancio di previsione 2016/2017/2018 e 2017/2018/2019 ap-

provato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017; 

 

Preso atto che:  

- è stato certificato il rispetto degli obbiettivi del pareggio di bilancio 2016 in data 28/03/2017 me-

diante invio alla RGS  nonché il rispetto dei vincoli imposti in materia di spesa del personale; 

- il Tesoriere comunale, Banco BPM, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati contabili con-

cordanti con quelli del Tesoriere;  

 

Riscontrato che la gestione del bilancio di previsione 2016/2018, ivi comprese le variazioni disposte 

nel corso dell’esercizio, è stata effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dal D. L.vo 267/2000 e del 

D. L.vo 118/2011 e  dei principi contabili armonizzati approvati dalla Ragioneria dello Stato – Ar-

conet – per l’anno 2016; 

 

Preso atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/04/2017, è stata approvata la 

relazione illustrativa e lo schema di rendiconto per l’esercizio 2016 e relativi allegati:  

- rendiconto delle entrate e delle spese secondo la classificazione del D. L.vo 118/2011 con 

annessi quadri riepilogativi e verifica degli equilibri 

- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 

- composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

- prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

- il piano dei risultati di bilancio 2016 

- prospetti SIOPE 

- tabella dei parametri che certificano che l’ente non versa in condizioni strutturalmente defi-

citarie, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 

- conto patrimoniale dell’attivo e del passivo 

 

Preso atto che i documenti sono stati depositati, a disposizione dei Consiglieri, i quali ne hanno ri-

cevuto comunicazione con lettera Prot. 1963 del  06/04/2017; 

 

Ricordato che il DUP ed il bilancio di previsione 2016/2017/2018 sono stati approvati dal Consiglio 

Comunale il 10/05/2016 con verbale n. 7;   

 

VISTO ed esaminato, con tutti i documenti giustificativi, il rendiconto della gestione 2016 finanzia-

rio e patrimoniale e gli allegati prescritti dalla normativa; 

 

VISTO il verbale  del 26/04/2017 del Revisore unico dei conti Dott. Marco Rubini e tenuto conto 

dei rilievi formulati; 

 

VISTO l’art. 6, comma 8 della Legge 122/2010 il quale stabilisce, a decorrere dal 1^ gennaio 2011, 

il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, 

per un ammontare superiore al 20% delle spese sostenute nell’anno 2009 per le medesime finalità; 

 

DATO ATTO che l’art. 16 comma 26 del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011, ha pre-

visto che le spese di rappresentanza di cui sopra siano elencate, per ciascun anno, in un apposito 



prospetto firmato dal Segretario, dal Responsabile Finanziario e dall’Organo di Revisione che si 

dovrà: 

- allegare al rendiconto 

- trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

- pubblicare nel sito internet del comune entro 10 giorni dall’approvazione del rendiconto; 

 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 “Spending Review”, 

che ha stabilito l’obbligo, a partire dal rendiconto 2012, di allegare una nota informativa contenente 

la verifica dei crediti e dei debiti tra il Comune e le società partecipate; 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto il D L.vo 118/2011 e 126/2014; 

 

PRESO ATTO che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

A seguito di votazione palese che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 11  

Voti favorevoli n. 8 

Astenuti n. 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella e Raniero Giuseppe)  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2016 nelle seguenti 

risultanze finali: 

 

 RESIDUI COMPETENZA CASSA 

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2016   238.770,26 

Riscossioni 177.946,20 1.595.932,58 1.773.878,78 

Pagamenti 158.050,73 1.400.768,29 1.558.819,02 

Fondo di cassa al 31.12.2016   453.830,02 

Pagamenti per azioni esecutive non rego-

larizzate al 31 dicembre 2016 

   

0 

Differenza   453.830,02 

Residui attivi 108.818,87 227.144,02 335.962,89 

Residui passivi 99.922,61 357.461,35 457.383,96 

FPV per spese correnti   -40.602,57 

FPV per spese in conto capitale   -71.027,05 

Risultato di amm.ne al 31.12.2016   220.779,33 

- di cui vincolato per trasferimenti   5.859,63 

- Fondo Crediti Dubbia Esigibilita’   30.520,24 

- Fondi accantonati per CCDI   14.236,14 

- Fondi accantonati per rinnovo CCNL   6.161,74 

- Fondi accantonati per Ind. Fine mandato   1.950,00 

- Fondo rischi futuri   10.000,00 

- Ripiano disavanzi di Enti   17.806,11 

- Parte destinata agli investimenti   12.941,73 

Avanzo disponibile   121.303,74 

2) di approvare il rendiconto generale del patrimonio al 31/12/2016 nelle seguenti risultanze fi-

nali: 



 

5.1   ATTIVO 

 

 Consistenza iniziale Consistenza finale 

A) IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

389.152,14 

 

404.149,35 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.706.604,03 6.786.464,60 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 

totale di A) 7.095.756,17 7.095.756,17 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

 

0,00 

 

0,00 

CREDITI 286.766,76 335.962,89 

ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 238.770,26 453.830,02 

totale di B) 525.537,02 789.792,91 

C) RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 

 

TOTALE DELL'ATTIVO 

 

7.621.293,19 

 

 

7.980.406,86 

 

CONTI D'ORDINE 74.794,56 186.146,30 

 

 

5.2    PASSIVO 

 

 Consistenza iniziale Consistenza finale 

A) PATRIMONIO NETTO 1.673.690,27 1.784.297,40 

B) CONFERIMENTI 4.411.820,85 4.718.572,72 

C) DEBITI 1.535.782,07 1.477.536,74 

D) RATEI E RICONTI 0,00 0,00 

 

TOTALE DEL PASSIVO 

 

 

7.621.293,19 

 

7.980.406,86 

CONTI D'ORDINE 74.794,56 186.146,30 

 

 

3) di dare atto che è stato rispettato il patto di stabilità  per l’anno 2016 come risulta dal certifi-

cato trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato; 

 

4) di dare atto che, per quanto di conoscenza del servizio finanziario, non è stata segnalata 

l’esistenza di debiti fuori bilancio (art. 194 D.Lgs. 267/2000). 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. L.vo 267/2000, a seguito di votazione palese che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 11  

Voti favorevoli n. 8 

Astenuti n. 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella e Raniero Giuseppe)  

 

 

 

 

 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

 

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016. 
 

 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 18/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

   

 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  

 PARERE FAVOREVOLE.  

   

   

   

   

 Altissimo, lì 18/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott. Livio Bertoia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.    6    DEL  26/04/2017 

     

 


