Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

Delibera N. 16
Del 09/05/2014

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione- Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2013
Il giorno nove del mese di Maggio 2014, alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di
Cavarzere, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza Contadin Mauro che alle ore 21.10 dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.
Eseguito l’appello iniziale, risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del
giorno
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Il Presidente Contadin Mauro, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a
scrutatori dei consiglieri Tosello Riccardo, Grillo Nadio e Visintin Nicoletta, invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del giorno.
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Sono presenti 11 Consiglieri.
Il Presidente dà la parola all’Assessore Mischiari Luciana che dà lettura di una relazione che viene
allegata sub A) alla presente deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale.
"IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto della gestione di cassa di questo
Comune per l'esercizio finanziario 2013, reso dalla Tesoreria Comunale - Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. entro il termine previsto dall'art.226 del D.Lgs. n.
267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28.03.2014, esecutiva, con la quale
è stata approvata la proposta di rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, a' sensi dell'art.227 comma 2° - del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione resa ai sensi dell'art.151 - 6° comma – del D.Lgs. 267/2000, approvata
con il medesimo atto n. 37/2014 più sopra citato;
Vista la relazione del Revisore Unico dei Conti redatta in data 8 aprile 2014 ai sensi
dell'art.239 - 1° comma - lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 anzidetto, allegata sub B)
Vista la normativa vigente che fissa al 30 aprile dell'anno successivo il termine per la
deliberazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale;
Dato atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 è stato approvato regolarmente
come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2013, divenuta esecutiva;
Constatato che le risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente sono state esattamente
riportate nel conto 2013;
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con appositi
ruoli e con particolari ordini di incasso;
Constatato che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento debitamente
quietanzati e corredati con documenti giustificativi;
Accertato che le risultanze del rendiconto per l'esercizio 2013 sono perfettamente uguali a
quelle contenute nella proposta di rendiconto sulla base delle quali era stata adottata la deliberazione
G.C. n. 37 del 28.03.2014 più sopra citata;
Preso atto che dal rendiconto di cui trattasi non sono rilevabili dei parametri sufficienti ad
evidenziare una situazione di dissesto, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno in data
24.09.2009 con allegato prospetto dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale;
Vista la determinazione del Dirigente Amministrativo Sociale Contabile n. 64 del
21.03.2014, avente per oggetto: "Verifica contabile impegni ed accertamenti anno 2013 e
riaccertamento residui attivi e passivi esercizio 2012 e precedenti ai fini del loro mantenimento nel
conto del bilancio 2013";
Constatato che con deliberazione G.C. n. 136 del 23.09.2013 sono stati destinati il 50% dei
proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per le finalità previste dall’art 208 c. 4 D.Lgs 285/92;
Accertato che il rendiconto per l’esercizio 2013 comprende:
a) il conto del bilancio;
b) il conto del patrimonio;
c) il conto economico con accluso prospetto di conciliazione, che vengono allegati sub C) alla
presente deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28.11.2013, esecutiva, avente
per oggetto: "Bilancio di Previsione 2013 - stato di attuazione dei programmi - ricognizione
equilibri finanziari - salvaguardia - art.193 D.Lgs n. 267/2000";
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Sentito il parere espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 17 aprile
2014 e nella seduta del 28 aprile 2014;
DELIBERA
1) Di approvare il rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere
Comunale - Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. entro il 31.01.2013
nelle seguenti risultanze:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA all’1.1.2013

TOTALE
2.561.280,85

RISCOSSIONI

1.878.161,28

9.273.469,74

11.151.631,02

PAGAMENTI

2.892.789,23

8.771.557,67

11.664.346,90

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013

2.048.564,97

RESIDUI ATTIVI

2.167.258,80

2.592.543,08

4.759.801,88

RESIDUI PASSIVI

2.906.198,70

3.113.864,88

6.020.063,58

DIFFERENZA

-1.260.261,70

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013

788.303,27

2. Di dare atto che l’avanzo d’amministrazione 2013 di € 788.303,27 risulta formato come segue:
17.805,68
348.670,27
421.827,32
788.303,27
430.290,22
217.953,00
140.060,05

Totale gestione residui
Totale gestione di competenza
Avanzo di amministrazione 2012 non applicato
Totale avanzo amministrazione 2013
Spese vincolate conto capitale
Fondi vincolati
Fondi non vincolati
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
A) Immobilizzazioni

€ 61.558.088,59

B) Attivo circolante

€ 7.498.817,34

C) Ratei e risconti

_________0.00
TOTALE DELL’ATTIVO

€ 69.056.905,93

Conti d’ordine
€

3.087.221,34

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
A) Patrimonio netto

€ 29.455.979.94

B) Conferimenti

€ 20.180.429,70

C) Debiti

€ 19.420.496,29

D) Ratei e risconti

€
TOTALE DEL PASSIVO

Conti d’ordine

0,00

€ 69.056.905,93
€

3.087.221,34

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA
A) Proventi della gestione

€ 10.760.293,13

B) Costi della gestione

€

9.821.513,36

€

938.779,77

€

-224.446,00

€

714.333,77

D) Proventi e oneri finanziari

€

-797.813,76

E) Proventi e oneri straordinari

€

-226.407,29

€

-309.887,28

Risultato della Gestione
C) Proventi e oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa

Risultato economico

3) Di confermare l’allocazione, tra i crediti di dubbia esigibilità del Conto del Patrimonio anno
2013, della somma di € 30.433,59 al netto dell’ammortamento annuale, relativi a proventi da
illuminazione votiva.
4) Di dare atto che la differenza fra il valore del “patrimonio netto” all’inizio ed alla fine
dell’esercizio 2013 risulta di - € 309.887,28 Tale decremento corrisponde alla perdita
d’esercizio risultante dal conto economico;
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5) Di dare atto che con determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo-SocialeContabile n. 64 in data 21.03.2014 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e
passivi previsto dall'art. 228 - comma 3° - del D. Lgs. n. 267/2000;
6) Di dare, altresì, atto che gli impegni e gli accertamenti dell'anno 2013 sono stati effettuati
nel rispetto degli articoli 183 e 179 del D. Lgs. n.267/2000;
7) Di dare, inoltre, atto che in base alle risultanze del rendiconto 2013 il Comune di Cavarzere
non presenta cause strutturali di dissesto, come risulta dalle tabelle dimostrative di cui al
decreto del Ministero dell’Interno del 24.09.2009 allegate sub D) alla presente;
8) Di dare atto che le risultanze del rendiconto per l'esercizio 2013 sono perfettamente uguali a
quelle contenute nella proposta di rendiconto dello stesso esercizio approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 28.03.2014;
9) Di dare atto che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 60 in data
19.03.2014, si è provveduto ad approvare l’aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed
immobili del Comune alla data del 31.12.2013;
10) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio n. 45 in data 28.11.2013, sono stati
effettuati gli adempimenti di cui all'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000;
11) Di dare atto che entro il 31.01.2014 è stato reso il conto di cui all'art.233 del D.
Lgs.n.267/2000 da parte degli agenti contabili interni;
12) Di dare atto che sono stati accertati oneri di urbanizzazione per complessivi € 114.925,90 di
cui € 40.240,05 destinati a manutenzioni pari al 35%;
13) Di dare atto che i proventi da sanzioni amministrative al codice della strada accertati al cap
2200 bilancio anno 2013 risultano pari a € 206.865,54 che per il 50% sono state destinate
alle finalità di cui all’art 208 c. 4 D.Lgs 285/92;
14) Di dare atto, che in base al disposto dell’art 1 c. 689 – della legge n. 296/2006, il Comune di
Cavarzere ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2013, come
da prospetto allegato, inviato al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento
Ragioneria in data 21.03.2014 prot. n. 4758;
15) Di dare atto che l’avanzo di amministrazione anno 2013 per € 17.953,20 proviene dalle
alienazioni del Patrimonio Residenziale e pertanto risulta vincolato al recupero o
investimento per il Patrimonio Residenziale, proveniente dal Consuntivo 2011;
16) Di confermare e approvare con il presente atto che con deliberazione C.C. n. 8 del
26/03/2013 è stata espressa la volontà di applicare Avanzo di amministrazione per €
138.080,00 per cofinanziare con la Regione Veneto la spesa al cap. 8711 “Intervento di
razionalizzazione della rete principale di fognature di tipo misto nel capoluogo di
Cavarzere”;
17) Di dare atto che i residui attivi ante 2009 del Tit. I e III ammontano ad € 28.500,32 e che ai
sensi del D.L. n. 95/12 risulta necessario porre un vincolo sull’Avanzo di Amministrazione
pari al 25% di € 7.125,08;
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18) Di dare atto che risultano vincoli volontari sull’Avanzo di Amministrazione anno 2013
relativi al Fondo Svalutazione Crediti, per € 200.000,00;
19) Di approvare l’allegato elenco delle spese di rappresentanza, redatto su modello conforme a
quello approvato con Decreto Ministero dell'Interno del 23.01.2012, in adempimento agli
obblighi introdotti con l'articolo 16, comma 26 D.L.138/2011, convertito in legge 148/2011;
20) Di prendere atto della certificazione Credito/Debito, in data 02.04.2014 del Responsabile del
Servizio Ragioneria, delle Società Partecipate ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 95/2012 con in
allegato il dettaglio dei debiti verso Polesine Acque S.p.A. e Veritas S.p.A., allegati sub E) .
21) Di dare atto che la spesa del personale per l’anno 2013 risulta pari ad € 2.247.785,78
superiore alla spesa del personale per l’anno 2012 di € 2.397.683,88;
22) Di dare atto che il rapporto spesa del personale/spese correnti per l’anno 2013 risulta pari al
23,85% mentre per l’anno 2012 risulta pari al 24,70%;
23) Di dare atto che per l’anno 2013 la copertura delle spese relative ai servizi pubblici a
domanda individuale risulta pari al 53,98%;
24) Di dare atto che la copertura del servizio gestione rifiuti urbani per l’anno 2013 risulta pari
al 94,88%
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art.49 T.U. 267/2000 i pareri
favorevoli del Dirigente del Settore Dott. Luigi Maria Girotto in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità contabile.
Il Consigliere Sartori Ernesto dà lettura di un documento, che si allega sub. F) alla presente
deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale.
Interviene l’Assessore Sacchetto Renzo, il quale chiede che sia messo a verbale che il Consigliere
Sartori Ernesto ha usato parole offensive nei suoi confronti.
La Consigliera Visintin Nicoletta dà lettura di un documento, che si allega sub G) alla presente
deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Tosello Riccardo afferma che esprimerà voto contrario e sottolinea che a fine
mandato saranno i cittadini a giudicare l’operato dell’Amministrazione.
La Consigliera Tasso Chiara esprime apprezzamento per l’attività di recupero dell’evasione dei
tributi svolta dal Comune.
Inoltre dichiara che il Comune di Cavarzere è stato in grado di mantenere un buon livello dei servizi
erogati ai cittadini senza incrementare le tariffe, nonostante i tagli dei trasferimenti erariali.
Infine, sottolinea che l’indebitamento pro capite è in diminuzione.
Il Consigliere Grillo Nadio afferma che i bilanci relativi agli esercizi finanziari 2010 e 2011
evidenziavano seri rischi di default per l’ Ente.
Ritiene che Questa Maggioranza abbia intrapreso un percorso di riduzione dell’indebitamento e che
adesso il bilancio del Comune di Cavarzere è in equilibrio, grazie al sacrificio dei cittadini, che
hanno dovuto sopportare sia un taglio dei servizi comunali che un aggravio della pressione fiscale.
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Sottolinea che il problema dei crediti vantati dal Comune di Cavarzere verso la Società Polesine
Acque sarà affrontato globalmente da tutti i Comuni che sono titolari di crediti verso la società per il
rimborso di rate di mutui accesi per investimenti relativi al servizio idrico integrato.
L’Assessore Sacchetto Renzo dà lettura di un documento, che viene allegato sub H) alla presente
deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco dichiara di condividere gli interventi del capogruppo consiliare del PD e del Consigliere
Grillo Nadio.
Sottolinea, poi, che la Sua Amministrazione è riuscita a riportare in equilibrio un bilancio che
presentava problemi strutturali, ereditato dalla precedente Amministrazione.
Esprime preoccupazione per la soluzione debitoria della Polesine Acque SPA e precisa che il
problema verrà risolto insieme agli altri soci.
La succitata proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli
n. 9 e n. 2 voti contrari (Consiglieri Tosello Riccardo e Sartori Ernesto), voto espresso per alzata di
mano, essendo 11 i Consiglieri presenti e votanti.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Contadin Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Gerlando Gibilaro

N. ………. reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Gerlando Gibilaro

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo
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