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DELIBERAZIONE N. 111 
IN DATA 23-03-2017 

PROPOSTA N. PRDG - 127 - 2017 
DEL 23-03-2017 

 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione  

 

 

CITTÀ DI CONEGLIANO 
(C.A.P. n. 31015) PROVINCIA DI TREVISO 

 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AL PREFETTO 
(ART. 135 d.Lgs. 267/2000) 

 
DELIBERA IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE 

 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 e relazione sulla gestione. Approvazione 
proposta da sottoporre al Consiglio Comunale. 

 
 

L’anno 2017 addi 23 del mese di Marzo alle ore 15:00 in continuazione, in CONEGLIANO nella 
Residenza Municipale regolarmente convocata a norma delle disposizioni vigenti si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE con l’intervento dei Sigg. 

 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO SINDACO SI 
TOPPAN CLAUDIO Vice Sindaco e Assessore SI 
MIORIN LEOPOLDINO Assessore Anziano SI 
PANIZZUTTI GIANBRUNO Assessore SI 
PERIN ENZO Assessore SI 
PERIN FRANCA Assessore SI 
DUGONE STEFANO Assessore SI 
PICCIN ROBERTO Assessore SI 

 
 

 
 

Partecipa l’infrascritto Segretario Generale del Comune dott. Davide Alberto Vitelli. 
 

Assume la Presidenza il SINDACO ZAMBON FLORIANO il quale constatata la legalità della seduta la 
dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto 
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VISTE le deliberazioni: 
- Consiglio Comunale n. 49-387 del 28/10/2015, esecutiva a termini di legge, con la quale il 

Consiglio Comunale ha preso atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 400 in data 15/10/2015; 

- Consiglio Comunale n. 53-428 del 31/03/2016, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018. Nota di aggiornamento” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- Consiglio Comunale n. 53-429 del 31/03/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 116 in data 1/4/2016, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi) 2016/2018, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al punto 10 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 recante: “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e del TUEL; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 26/05/2016 ad oggetto: “Nuova definizione del 
Piano Esecutivo di Gestione (piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi) 2016/2018 a seguito 
della modifica della struttura organizzativa dell’ente”; 

VISTI il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 
e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42”; 

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10.8.2014 ad oggetto: Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti intervenuti nel corso del 2016, di variazione degli 
stanziamenti di Bilancio comprese quelle di competenza della Giunta Comunale e 
Determinazioni dirigenziali, escluse quelle entro il medesimo macro aggregato: 

Organo deliberante N DATA OGGETTO 

Giunta Comunale 132 07.04.2016 
Bilancio di Previsione 2016/2018. Prelevamento 
dal fondo di riserva e conseguente adeguamento 
del piano esecutivo di gestione 2016/2018 

Giunta Comunale 156 21.04.2016 
Bilancio di Previsione 2016/2018. Prelevamento 
dal fondo di riserva e conseguente adeguamento 
del piano esecutivo di gestione 2016/2018 

Giunta Comunale 169 28.04.2016 Bilancio di Previsione 2016-2018. Variazione alle 
dotazioni di cassa dell’esercizio 2016 

Consiglio Comunale 56-451 09.06.2016 
Bilancio di previsione 2016/2018 e Documento 
Unico di Programmazione (DUP). Note di 
variazione. 

Determinazione 
Dirigenziale 613 17.06.2016 

Determinazione di variazione degli stanziamenti 
relativi al Fondo Pluriennale Vincolato del 
Bilancio di Previsione 2016/2018; 

Consiglio Comunale 57-461 25.07.2016 

Assestamento al Bilancio di previsione 
2016/2018 e Documento Unico di 
Programmazione (DUP). Note di variazione. 
Controllo salvaguardia degli equilibri di bilancio 

Giunta Comunale 288 28.07.2016 
Bilancio di Previsione 2016/2018. Prelevamento 
dal fondo di riserva e conseguente adeguamento 
del piano esecutivo di gestione 2016/2018 
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Giunta Comunale 300 08.08.2016 
Bilancio di Previsione 2016/2018. Prelevamento 
dal fondo di riserva e conseguente adeguamento 
del piano esecutivo di gestione 2016/2018 

Giunta Comunale 330 08.09.2016 
Bilancio di Previsione 2016/2018. Ulteriore 
variazione alle dotazioni di cassa dell’esercizio 
2016. 

Consiglio Comunale 58-474 19.09.2016 
Bilancio di previsione 2016/2018 e Documento 
Unico di Programmazione (DUP). Note di 
variazione. 

Determinazione 
Dirigenziale 991 05.10.2016 

Variazione degli stanziamenti relativi al Fondo 
Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, 
in termini di competenza e di cassa, del Bilancio 
di Previsione 2016/2018, ai sensi dell’art. 175 - 
comma 5-quater - lett. b) del D.Lgs 267/2000 

Consiglio Comunale 481 27.10.2016 
Bilancio di previsione 2016/2018 e Documento 
Unico di Programmazione (DUP). Note di 
variazione. 

Consiglio Comunale 491 30.11.2016 
Bilancio di previsione 2016/2018 e Documento 
Unico di Programmazione (DUP). Note di 
variazione. 

Giunta Comunale 473 29.11.2016 
Bilancio di Previsione 2016/2018. Prelevamento 
dal fondo di riserva e conseguente adeguamento 
del piano esecutivo di gestione 2016/2018 

Giunta Comunale 537 30.12.2016 
Bilancio di Previsione 2016/2018. Ulteriore 
variazione alle dotazioni di cassa dell’esercizio 
2016 

Determinazione 
Dirigenziale 1467 30.12.2016 

Bilancio di Previsione 2016-2018. Variazioni 
tecnica al fondo pluriennale vincolato non 
utilizzato al 31.12.2016 

Giunta Comunale 5 19.01.2017 

Bilancio di Previsione 2016-2018. Variazioni al 
fondo pluriennale vincolato per le spese di parte 
capitale in relazione alla variazione del 
cronoprogramma. 

Giunta Comunale 86 09.03.2017 

Rendiconto della gestione 2016 - Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2016 ai sensi art. 3, 
comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e 
variazioni al Bilancio per reimputazione delle 
somme con esigibilità futura. 

 
VISTI: � L’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e l’art. 227 e successivi del D.Lgs. 267/2000, e successive 
modifiche ed integrazioni; � Il vigente principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011) al punto 4.2: Gli strumenti della programmazione degli enti locali; � Il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011) al punto 8.10 concernente il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, 
comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per 
l'approvazione del rendiconto e al punto 9.1 concernente la gestione dei residui; 

VISTA la del iberazione del la Giunta Comunale n. 86 del 09.03.2017 ad oggetto: 
“Rendiconto del la gestione 2016 - Riaccertamento ordinario dei residui al  31.12.2016 ai 
sensi art.  3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i i .  e variazioni  al  Bi lancio per 
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reimputazione del le somme con esigibi l i tà futura.”,  con la quale è stato condotto i l  
r iaccertamento ordinario dei  residui al 31.12.2016;  

DATO ATTO: 
- che nella gestione dell’esercizio finanziario 2016, sono state riprese le risultanze finanziarie del 

Rendiconto 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55-438 del 28.04.2016, 
nonché dalla operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 24.03.2016; 

- che le variazioni intervenute rispetto ai documenti programmatori richiamati, sono avvenute nel 
rispetto dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 11872011 e relativi allegati, tenuto conto degli 
aggiornamenti intervenuti nel corso dell’esercizio; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57-461 in data 25/07/2016, è stato effettuato 
l’assestamento al Bilancio di previsione 2016/2018 e il controllo della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20.01.2017 sono stati approvati i Conti 
degli Agenti Contabili interni dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 233 del T.U. 267/2000; 

- che sono stati debitamente contabilizzati gli incassi effettuati dai concessionari della riscossione e 
riversati all’Ente sulla base degli elenchi dai medesimi trasmessi; 

- che il Conto del Tesoriere, relativo all’esercizio 2016, evidenzia le seguenti risultanze concordanti 
con il conto dell’ente: 

 
 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
FONDO di cassa al 01.01.2016 11.672.013,07 
Riscossioni dell'esercizio 2016 4.627.093,83 28.316.957,30 32.944.051,13 
Pagamenti dell'esercizio 2016 5.110.624,62 28.656.493,47  33.767.118,09 
FONDO di cassa al 31.12.2016 10.848.946,11 
- che il Tesoriere ha regolarmente effettuato il carico di tutte le entrate riscosse tramite reversale 

informatica e lo scarico di tutte le somme pagate tramite mandati informatici, sia in conto residui che 
in conto competenza e la relativa documentazione giustificativa è rilevabile da appositi archivi 
informatici ed elenchi cartacei prodotti. Il rendiconto del Tesoriere, regolarmente depositato nei 
termini di legge, è allegato al presente provvedimento (Allegato C); 

VISTO il prospetto dei dati SIOPE (incassi e pagamenti per codici gestionali), così come 
risultano dai prospetti tratti dal sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che 
rappresentano la concordanza tra i pagamenti e riscossioni dell’Ente con quanto risultante dal 
Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (Allegato E); 
VISTO l’allegato prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nel 
corso dell’esercizio 2016, predisposto secondo lo schema fissato dal Decreto Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.01.2012 (Allegato F); 
VISTO che lo Schema di rendiconto 2016 è composto dai prospetti così come approvati dal 
D.Lgs. 118/2011 – allegato 10 – Rendiconto della Gestione, di seguito elencati: 

- Rendiconto della Gestione con i quadri riepilogativi e prospetto degli equilibri; 
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- Conto economico e stato patrimoniale; 
- Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
- Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi; 
- Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
- Accertamenti e Impegni assunti anche in esercizi precedenti e imputati ad esercizi futuri; 
- Previsioni e risultati secondo la struttura del piano dei conti; 
- Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016 di cui al DM Interno del 23.12.2015; 

come risultante dall’Allegato B al presente provvedimento e dal quale si evince il seguente 
risultato di amministrazione dell’esercizio 2016: 
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DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 
FONDO di cassa al 01.01.2016  11.672.013,07 
Riscossioni dell'esercizio 2016 + 32.944.051,13 
Pagamenti dell'esercizio 2016 - 33.767.118,09 
FONDO di cassa al 31.12.2016 = 10.848.946,11 
Residui attivi + 13.525.153,18 
Residui passivi - 10.422.166,57 
Fondo Pluriennale vincolato (spese correnti) - 657.272,89 
Fondo Pluriennale vincolato (spese 
c/capitale) - 3.457.638,75 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31.12.2016 = 9.837.021,08 

VISTO che tale risultato, secondo quanto previsto al punto 9.2 del Principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria, si suddivide come segue: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 3.618.240,16 
Fondo contenzioso Tributi al 31/12/2016 41.161,43 
Fondo accantonamento indennità fine mandato al 31.12.2016  9.511,08 
Fondo garanzia fidejussoria 2016 (Ater) 218.000,00 
Fondo garanzia quota residua alienazione alloggio  12.276,82 
Vincoli derivanti da trasferimenti 511.872,79 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 550.000,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.116.120,12 
Altri vincoli 5.000,00 
Totale parte destinata agli investimenti  692.363,00 
Totale parte disponibile 3.062.475,68 

Totale avanzo 2016 9.837.021,08 
 

VISTO che le risultanze della gestione sono state anche riportate e analizzate nella Relazione 
sulla Gestione - Nota Integrativa, nella quale sono contenute considerazioni e valutazioni sui 
risultati ottenuti e sugli scostamenti più significativi (Allegato D); 
VISTO 

- che il Conto Economico per l’esercizio 2016, redatto in base ai nuovi schemi sperimentali via via 
aggiornati, evidenzianti i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di 
competenza economica, presenta alla data del 31 dicembre 2016 un risultato di esercizio di € 
3.941.195,56; 

- che il Conto del Patrimonio per l’esercizio 2016, redatto in base ai nuovi schemi sperimentali via via 
aggiornati, rileva un patrimonio netto complessivo di € 137.578.104,59 che è stato complessivamente 
determinato tenuto conto della gestione dell’Inventario dei beni mobili ed immobili al 31.12.2016, 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20.01.2017; 

ATTESO che durante l’esercizio 2016 è stata riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da: 
- sentenze esecutive ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.) con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 55-439 del 28.04.2016, .debitamente comunicati alla procura 
della Corte dei Conti con nota prot. n. 25793/ECRAG del 24 maggio 2016; 

- Interventi di somma urgenza resisi necessari sul territorio a seguito di fortunale del 05.08.2016”, 
con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 58-472 del 19.09.2016, .debitamente comunicati alla procura della Corte dei 
Conti con nota prot. n. 50266/ECRAG del 29 settembre 2016; 

- sentenze esecutive ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.) con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 60-492 del 30.11.2016, .debitamente comunicati alla procura 
della Corte dei Conti con nota prot. n. 66575/ECRAG del 19 dicembre 2016; 
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VISTO che dalle attestazioni rilasciate dai dirigenti responsabili delle Aree, non risultano debiti fuori 
bilancio tali da pregiudicare gli equilibri correnti e futuri, e viste le seguenti precisazioni: 
- del Dirigente dell’area amministrazione generale, che segnala: …che, relativamente all’area di 

propria competenza, alla data del 31.12.2016, non risultano esistenti esposizioni debitorie di 
qualsiasi natura e a qualsiasi titolo configurabili come “debiti fuori bilancio”, sia per la gestione 
corrente sia in conto capitale, né passività arretrate, fatta eccezione per quanto disposto dalle 
seguenti sentenze: 
 sentenza n. 2918/2016 del 4.12.2016 del Tribunale di Treviso, che condanna il Comune di 

Conegliano per la complessiva somma di Euro circa 58.500,00; 
 sentenza del TAR per il Veneto n. 1252/2015 che condanna il Comune di Conegliano per la 

complessiva somma di Euro circa 3.000,00; 
 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1092/2016 relativa contenzioso con somme a 

carico del Comune di Conegliano non ancora determinate; 
- del Dirigente dell’area governo del territorio e sviluppo attività produttive, che segnala: ….che, 

relativamente all’area di propria competenza, alla data del 31.12.2016, non sussistono esistenti 
esposizioni debitorie di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo configurabili come “debiti fuori bilancio”, 
sia per la gestione corrente sia in conto capitale, né passività arretrate, fatta eccezione per quanto 
disposto dalla sentenza n. 2918/2016, pronunciata dal Tribunale di Treviso il 4.12.2016, come sopra 
segnalata; 

 
VISTO, inoltre. 
- che l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella 

redatta ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.02.2013, ed inserita nella Relazione 
sulla Gestione di cui all’Allegato D; 

- che la gestione finanziaria dell’esercizio 2016 è stata improntata al rispetto delle risultanze del 
saldo di finanza pubblica (ex Patto di Stabilità), ai sensi dell’art. 1, commi 719 e successivi, della 
Legge 28.12.2015, n. 208, e che il dettaglio delle risultanze, la cui certificazione sarà regolarmente 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31 marzo 2017, è rappresentato nella 
apposita sezione della Relazione sulla gestione – Nota Integrativa; 

- che le risultanze delle Società partecipate al 31.12.2016 sono state per quanto possibile 
conciliate con i dati contabili del Comune al fine di verificare i crediti e i debiti reciprocamente inscritti 
e, l’informativa prevista dall’art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, è in corso di 
completamento; 

Tutto ciò premesso, 
VISTO il vigente T.U.E.L., D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali 
ed Educative in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali 
ed Educative in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente deliberazione; 
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 di dare atto che le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della 
formazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 sono già state approvate con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 86 del 09.03.2017, con la quale è stata anche disposta la variazione al bilancio 
2017/2019 per la reimputazione dei residui attivi e passivi che matureranno l’esigibilità oltre la data del 
31.12.2016; 

 di approvare, conseguentemente, l’Elenco dei residui attivi e passivi anno 2016 e precedenti, che 
vengono mantenuti al 31.12.2016, nelle risultanze di cui all’Allegato A alla presente; 

 di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Rendiconto della Gestione 
dell’esercizio 2016 (Allegato B), da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale e composto 
dai seguenti documenti: 

- Rendiconto della Gestione con i quadri riepilogativi e prospetto degli equilibri; 
- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- Conto economico e stato patrimoniale; 
- Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
- Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi; 
- Composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
- Accertamenti e Impegni assunti anche in esercizi precedenti e imputati ad esercizi futuri; 
- Previsioni e risultati secondo la struttura del piano dei conti; 
- Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016 di cui al DM Interno del 23.12.2015; 

 di approvare la Relazione sulla Gestione – Nota Integrativa Allegato D, comprendente tra l’altro le 
risultanze del rispetto degli obiettivi di Finanza Pubblica (ex Patto di Stabilità) per l’anno 2016, le 
valutazioni economico/patrimoniali e le risultanze delle Società partecipate; 

 di dare atto che l’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016, pari ad € 9.837.021,08 è così 
accantonato e vincolato: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 3.618.240,16 
Fondo contenzioso Tributi al 31/12/2016 41.161,43 
Fondo accantonamento indennità fine mandato al 31.12.2016  9.511,08 
Fondo garanzia fidejussoria 2016 (Ater) 218.000,00 
Fondo garanzia quota residua alienazione alloggio  12.276,82 
Vincoli derivanti da trasferimenti 511.872,79 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 550.000,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.116.120,12 
Altri vincoli 5.000,00 
Totale parte destinata agli investimenti  692.363,00 
Totale parte disponibile 3.062.475,68 

Totale avanzo 2016 9.837.021,08 

- di dare atto che la quota libera dell’avanzo, a seguito dell’approvazione del rendiconto, potrà 
essere utilizzata con le priorità e per le finalità di cui al vigente art. 187 del D.Lgs. 267/2000, fatto 
salvo il rispetto dei nuovi equilibri di bilancio di cui alla legge di stabilità 2016 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 di dare atto, per quanto in premessa indicato e specificato che: 

 il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 55-438 del 28.04.2016, esecutiva a termini di legge; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57-461 in data 25/07/2016, è stato effettuato 
l’assestamento al Bilancio di previsione 2016/2018 e il controllo della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 
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 l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come emerge dalla tabella dei 
parametri redatta ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18.02.2013, ed inserita nella 
Relazione sulla Gestione; 

 lo schema di Rendiconto 2016 e relativi allegati, così come nelle risultanze di cui sopra e di cui al 
presente atto, sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale; 

 sarà richiesta la Relazione sullo schema di Rendiconto 2016 all’Organo di Revisione, ai sensi 
dell’art. 239 del TUEL 267/2000; 

 di approvare, altresì, per quanto di competenza: 

 il Conto del Tesoriere (Allegato C) come in premessa riconciliato con i dati dell’Ente; 

 il prospetto dei dati SIOPE (incassi e pagamenti per codici gestionali), (Allegato E); 

 il prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nel corso dell’esercizio 
2015, (Allegato F); 

 di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del  l’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

  
  

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 ZAMBON FLORIANO 

 
 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 

 
 


