
Deliberazione N. 8
Del 26/05/2020

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio in Mogliano Veneto, nella Sala virtuale con modalità 
telematica in videoconferenza, convocato con avvisi scritti per le ore 18.00, recapitati nei tempi e nelle forme
di legge, si è riunito in sessione straordinaria, di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed
al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 BORTOLATO DAVIDE - SINDACO X 10 ZANE NICO X
2 BARBON BARBARA X 11 BISON STEFANO X
3 MICHIELAN MARTINO X 12 ARENA CAROLA X
4 EULA TIZIANA X 13 PRETE RENZO X
5 ZANARDO ROBERTO X 14 BAU’ TIZIANA X
6 BISON EDOARDO X 15 ALBANESE ROBERTA X
7 CERELLO ENRICO X 16 CESCHIN DANIELE X
8 SPONCHIADO LINO X 17 NILANDI GIACOMO X
9

SEVERONI FEDERICO X T O T A L E 16 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  il  sig.  Lino  Sponchiado  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri: Baù Tiziana, Zanardo Roberto, Zane Nico.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
«APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019.»

PRESIDENTE: 
Allora  passiamo  al  punto  2  dell'ordine  del  giorno:  Approvazione  Rendiconto  della  gestione
dell’esercizio finanziario 2019. 
Relaziona la dottoressa Corbanese. Prego.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie.  Allora,  ho  già  presentato  la  relazione  in  Commissione,  quindi  cercherò  di  essere  più
sintetica possibile. 
Questo Rendiconto è il momento finale di un percorso avviato lo scorso anno con l'approvazione
del DUP, con la verifica degli equilibri di Bilancio e lo stato di attuazione dei programmi. 
Ne sono seguite altre deliberazioni riguardanti gli accertamenti dei residui, nonché l'approvazione in
Giunta dello schema del Rendiconto. 
Allora, il risultato di Amministrazione relativo al 2019 si chiude con un avanzo di 22.292.000 euro
così determinati: l'accantonamento che è un avanzo 2018 non applicato di 17.800.000 circa,  un
avanzo della gestione della competenza dell'anno per 3.950.000 euro, un avanzo della gestione di
residui per 447.000 euro.
La parte cosiddetta accantonata ammonta a 17.892.000 euro e, riassumo velocemente, comprende: il
fondo rischi SPL SWAP per 4.827.000 euro; l'accantonamento a seguito della sentenza di primo
grado riguardante il derivato per 5.695.000 euro; il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è un
accantonamento, per 6.934.000 euro, e poi altri fondi, il fondo rischi, eccetera, per 435.000 euro. 
Allora, l'avanzo di competenza dell'anno è di 3.951.000 euro derivanti da maggiori entrate e da
minori e spese per quanto riguarda la spesa corrente di 3.117.000, l'avanzo di parte investimenti per
833.000 euro. 
Il totale delle entrate di parte corrente ammonta a 22.110.000 euro. 
Il totale della spesa di parte corrente di 18.994.000 euro, per cui un avanzo di competenza della
gestione per quanto riguarda la parte corrente di 3.117.000 euro. 
Ricordiamo sempre che noi dobbiamo accantonare il cosiddetto “Fondo crediti di dubbia esigibilità”
che per la parte corrente ammonta ad 1.262.000 euro ed è derivato da non riscosse sanzioni al
Codice della Strada, da non riscosse entrate tributarie, eccetera. 
Per quanto riguarda, invece, la parte capitale, il totale delle entrate di competenza è pari a 9.197.000
euro, mentre per quanto riguarda le spese in conto capitale sempre il totale è di 8.363.000. Un
avanzo di competenza in conto capitale di 833.000 euro.
Allora, negli ultimi cinque anni, come potete analizzare, l'avanzo di Amministrazione ha registrato
un andamento sempre in crescita, ma per effetto soprattutto degli accantonamenti a fondo rischi e a
fondo crediti di dubbia esigibilità, come del resto i principi contabili e le norme ci impongono.
La  parte  accantonata  di  19.788.000  euro  per  8.800.000  riguarda  il  “Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilità”; la parte vincolata dell'avanzo è pari a 281.000 euro, la parte destinata ad investimenti
733.000  euro;  la  parte  cosiddetta  libera,  disponibile  di  avanzo  di  Amministrazione  è  pari  a
2.148.182 euro.
Il totale dà 22.952.000 euro.
Quindi  in  percentuale  vediamo  che  abbiamo  un  86%  di  accantonamento  ed  una  quota  libera
disponibile del 9,4%. Bene.
Le entrate dell'esercizio 2019 sono distribuite in questo modo: tributarie per il 67%, cioè pari a
17.000.000 circa; trasferimenti veramente una cifra irrisoria e che vale un 2,5%; extra tributarie da
servizi, che significa da sanzioni e soprattutto da erogazioni servizi, per un 11,7%; entrate in conto
capitale, che significa soprattutto oneri, per un 6,7%; servizio conto terzi, partite di giro, ritenute
erariali e previdenziali per un 11,4%.
Il totale dà 25.528.000 euro, come entrate. 
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Per quanto riguarda - dico - sommariamente le entrate tributarie, vale a dire le imposte, abbiamo:
recupero evasione IMU, TASI; l'imposta ordinaria dell'IMU; la TASI ordinaria; l'imposta comunale
sulla pubblicità; l'imposta di soggiorno; l'addizionale IRPEF, per un totale che ammonta a 9.700.000
euro. 
Poi, per quanto riguarda, invece, le tasse, che sono TOSAP e TARI, per un importo complessivo di
4.365.000 euro.
Poi abbiamo incassato dallo stato come “Fondo di solidarietà comunale” 3.140.000 euro. 
Quindi rispetto alle nostre entrate, diciamo, i trasferimenti da Stato e Regione sono davvero in una
percentuale molto bassa, del 3,1 %. 
Quali  sono  le  entrate  extra  tributarie?  Le  maggiori  sono  le  sanzioni  al  Codice  della  Strada,  i
proventi da parcometri e parcheggi, i diritti di segreteria e di istruttoria ed i diritti vari, i proventi da
incentivi  di  impianto  fotovoltaici  e  il  canone  occupazione  suolo  con  antenne  radio  ho  detto,
ovviamente, quelle principali, per un totale di 2.700.000 euro. 
Per quanto riguarda le entrate in conto capitale abbiamo le maggiori e più rilevanti derivanti da
cessioni  di  diritto  di  proprietà  a  terzi;  il  contributo  statale  per  interventi  di  efficientamento
energetico; i cosiddetti oneri, cioè per rilascio concessioni edilizie; le opere di scomputo, oneri di
urbanizzazione, nonché il contributo regionale rotatoria di Via Scautismo, per un totale di 1.700.000
euro. 
Per quanto riguarda, invece, la spesa nel 2019 è evidenziato un 65%, cioè pari a 17.000.000, di
spese correnti; un 18% di spese in conto capitale per 4 milioni 788; un rimborso di prestiti 5,3% di 1
milione 383 e le partite di giro, servizi conto terzi di 2.900.000 euro, un 11%. Bene. 
Per quanto riguarda la spesa in parte corrente, cioè come sia ripartita, cosa abbiamo speso l'anno
scorso: un 22% per le spese relative a redditi di lavoro; per l'acquisto di beni e servizi un 53%; un
12% trasferimenti correnti e quota capitale mutuo per un 7,5%. 
La  ripartizione  della  spesa  di  parte  corrente.  Allora  abbiamo  speso  un  25%  per  lo  sviluppo
sostenibile del territorio; un 23% circa per servizi istituzionali e generali; un 14…, quasi un 15%
per diritti e politiche sociali; un 7, quasi 8% per l’istruzione e diritto allo studio; un 4 e mezzo per
cento circa per l'ordine pubblico e sicurezza. Ho dato i valori principali. 
Per  quanto  riguarda  le  spese  di  investimento,  le  spese  sono  state  impegnate,  quindi,  per
manutenzioni, riqualificazioni, interventi vari per 3.486.000 euro che comprende anche poi le quote
reimputate a fondo pluriennale vincolato. 
Io chiudo qui, dicendo che in ogni caso il Comune ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica, sia
gli obiettivi di finanza pubblica sono stati interessati nel corso del 2019 da diversi interventi da
parte della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale, a volte anche contrastanti, comunque non
hanno  influenzato  i  nostri  equilibri  di  finanza  pubblica.  Questo  per  quanto  riguarda  la  parte
finanziaria.
Per  quanto riguarda la  contabilità  economico-patrimoniale  che  l'Ente da  qualche  anno è tenuto
anche  ad  elaborare,  la  contabilità  economico-patrimoniale  come  le  aziende,  succintamente  per
quanto riguarda il conto economico alla data del 31/12 abbiamo un risultato positivo pari a 828.000
euro.
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale un patrimonio netto di 70.956.000 euro.
Abbiamo acquisito  il  parere positivo,  che vi  abbiamo anche allegato,  da parte  dei  Revisori  del
Conto. 
Io mi fermo qui e sono a disposizione. Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie dottoressa.
La parola al Sindaco. Prego Sindaco.

SINDACO: 
Sì. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Alcune riflessioni. I numeri sono già stati illustrati in maniera esaustiva dalla Dirigente, volevo
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ringraziare lei e tutto lo staff che ha elaborato il Bilancio consuntivo. Un Bilancio consuntivo che
per metà anno ha riguardato la passata Amministrazione, mentre per la seconda parte dell'anno ha
riguardato questa Amministrazione. 
C'è un avanzo importante, un avanzo libero importante: parliamo di 2.148.000 euro; un avanzo che
poteva essere utilizzato, come di solito accade, per investimenti, per fare opere pubbliche. Però a
causa del COVID – e questo lo vedremo nella fase di variazione di Bilancio e di applicazione
dell'avanzo  –  non  potremmo  questa  volta  utilizzare  completamente  per  le  opere  pubbliche;
dovremmo rivederne l'utilizzo, dobbiamo avere cautela.
Proprio per questo volevo leggervi le conclusioni che i nostri Revisori dei Conti hanno messo alla
fine della loro relazione sul Bilancio: “…tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si
attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione; si esprime giudizio positivo
per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e, vista la particolare situazione
emergenziale che sta colpendo la nostra Nazione, invita l'Amministrazione di codesto Comune a
seguire con la massima prudenza l'andamento della spesa pubblica dell'Ente, poiché gli avvenimenti
imprevedibili che si stanno verificando in questo frangente storico, pieno di incertezze, potranno
avere  un riverbero anche nell'equilibrio futuro  dei  conti.”.  Proprio per  questo e  proprio perché
prevediamo delle mancate entrate rispetto al Bilancio di Previsione approvato alla fine del 2019;
mancate entrate, e mi riferisco ad oneri di urbanizzazione prevedibilmente in calo visto insomma il
momento di crisi economica; mi riferisco a sanzioni per il Codice della Strada visto che per due
mesi non c'è stato il traffico e questo non è proprio il momento per mettersi a far cassa con le
sanzioni.  Mi  riferisco  alla  tassa  di  soggiorno,  che,  prima,  nei  primi  mesi  dell'anno c'è  stato  il
problema dell'acqua granda, e adesso sappiamo bene qual è il problema, quindi questa tassa - ahimè
- entrerà veramente in piccolissima percentuale. 
E’ inevitabile che… E solo per citare alcune mancate entrate, ma sono molte altre, ve lo assicuro.
Dicevo, è inevitabile che le priorità in questo periodo debbano essere riviste. 
Il nostro programma elettorale indubbiamente subirà uno slittamento, per quanto soprattutto alle
opere pubbliche andremo a perdere almeno un anno di mandato per quanto il  programma delle
opere pubbliche. Quindi massima cautela, lo ripeto, e ci invitano su questo anche i Revisori.
Molte sono le misure che lo Stato sta mettendo in piedi col DL “Rilancio”, però non si sa ancora
bene quelle che sono le misure esatte di questi aiuti. Si parla di varie cose, si parla del fondo per
l'esercizio delle  funzioni  fondamentali  degli  Enti  locali,  e  anche qui  esattamente non sappiamo
ancora quanto potrebbe arrivarci, dicono che la definizione sarà intorno al 10 di luglio.
Si parla di altre misure, ad esempio rimborso per quanto all'IMU degli alberghi che non andranno a
pagare, e verrà rimborsato. 
Si parla della TOSAP che è stata esentata per i plateatici fino alla fine di ottobre e verrà rimborsata,
ma non si sa bene in che quota rispetto all'entrata prevista.
Purtroppo il  nostro Comune non rientra nella zona rossa ed anche qui il  fondo di 200.000.000
stanziato purtroppo non lo vedremo.
Stiamo cercando di capire anche bene se riusciamo ad applicare un'altra misura importante per
quanto al mutuo; c'è la possibilità, sempre nel DL “Rilancio”, di andare a rinegoziare e a bloccare le
rate per alcuni mesi del mutuo. Da poco siamo stati alla nostra banca ed è stata inserita…, ha aderito
all'accordo tra ABI e ANCI per l'applicazione di questa misura. 
Per quanto al mutuo volevo informare il Consiglio che siamo ancora in attesa della sentenza di
secondo grado sul derivato, speriamo sia positivo innanzitutto e che arrivi a breve, e questa cosa
potrebbe assolutamente aiutarci. 
Quindi la situazione è molto variabile – no? - come dicevano i Revisori e di incertezza; si viaggia,
purtroppo, un po’ a vista. Le spese, soprattutto per quanto alle opere pubbliche, per il momento sono
ferme;  le  manutenzioni  naturalmente  continuano;  i  servizi  continuano  e  la  nostra  azione  si  sta
concentrando  soprattutto  per  quanto  ad  aiuti,  aiuti  alle  famiglie  e  alle  imprese  vista  la  grave
situazione economica che è conseguenza del COVID. Quindi, ecco, la nostra parola d'ordine sarà:
cautela. Grazie.
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PRESIDENTE: 
Grazie Sindaco. 
Allora è aperta una discussione. I Consiglieri che desiderano intervenire, cortesemente, come l’altra
volta, lo scrivano; chiedano la parola attraverso la chat. Grazie.
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Nilandi. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE NILANDI: 
Buonasera a tutte e a tutti. Beh, innanzitutto ringrazio il Sindaco per questo aggiornamento rispetto
allo stato finanziario attuale. Peccato che noi adesso stiamo votando il Rendiconto 2019, per cui un
Bilancio totalmente “pre COVID” che non ha minimamente risentito di tutte queste vicissitudini,
alle quali abbiamo imparato nostro malgrado a farne le spese in questi mesi. 
Per  quanto  riguarda,  appunto,  il  Bilancio  2019,  come giustamente  è  stato  detto,  è  fonte  di  un
Bilancio di Previsione redatto da noi e l'altra metà del Bilancio, poi, negli altri sei mesi dell'anno, è
stata in qualche modo edulcorata dalle variazioni che abbiamo già commentato negativamente negli
scorsi  Consigli  comunali,  che  hanno  di  fatto  reso  delle  opere  pubbliche  -  da  noi  previste  -
parcellizzate per farne altre. Per cui una programmazione legittimamente, ma totalmente diversa
dalla nostra e quindi, avendo votato noi in maniera contraria a quelle variazioni, non possiamo che
votare, ovviamente, contrario a quello che è il Rendiconto del 2019 che ci viene presentato questa
sera. 
Per quel che riguarda le notizie che ci dà il Sindaco questa di stasera, che è un altro discorso rispetto
al voto che ci apprestiamo a dare a questo punto all'ordine del giorno, personalmente per quel che
riguarda il mio Gruppo siamo contenti che andiamo verso una fase di prudenza, che è già in fase di
Bilancio di Previsione noi raccomandammo proprio per le condizioni dello stato patrimoniale e di
debito dell'Ente a fronte della rinegoziazione del mutuo. 
A maggior ragione in questo caso, e ce l'hanno detto anche i Revisore dei Conti, ma senza che ce lo
dicessero i Revisori dei Conti, penso che noi tutte persone di buona volontà lo potessimo capire, che
non è più il momento di fare delle spese che in ambiti diversi lo avremmo fatto. 
Auspichiamo  rispetto  a  questo  che  nel  momento  in  cui  anche  il  quadro  normativo  sarà  meno
“liquido” di quello attuale si possa verificare in Consiglio poi quelle che sono le esigenze, quelle
che sono le caratteristiche nuove con le quali ovviamente andremo ad operare, nel senso che poi si
fa anche difficoltà a capire quando si  hanno determinanti  annunci sui giornali  dove si vanno a
reperire le risorse se poi le dichiarazioni in Consiglio comunale sono queste.
Per cui per chiarezza di tutti, ripeto, una volta che il quadro sarà fermo, poi sarà anche molto più
utile riportare qui la discussione sui dati reali e sui numeri che, capiamo bene, in questo momento
non poterci essere in maniera ferma. Tutto qua. 
Per cui ringrazio il  Sindaco per questo aggiornamento parziale rispetto alla situazione attuale e
confermo il voto da parte del mio Gruppo negativo, appunto, come detto per quel che riguarda le
variazioni che voi avete portato al Bilancio di Previsione che avevamo noi affrontato nel 2019.
Grazie.

PRESIDENTE: 
Grazie Consigliere. 
Ci sono altri Consiglieri che chiedono di intervenire? Sì. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Severoni. Prego Consigliere. 

CONSIGLIERE SEVERONI:
Grazie. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 
Io  volevo  fare  un  breve  intervento,  visto  anche l'ordine  del  giorno nutrito,  essenzialmente  per
ringraziare il personale, la Dirigente per la redazione di questo Rendiconto finanziario che è sempre
un gran lavoro, e credo che mai come in questo momento di estrema difficoltà sia stato un lavoro
importante quello che è stato fatto. Quindi per questo motivo va il nostro ringraziamento. 
Come diceva bene il Sindaco, e anche il Consigliere che mi ha preceduto, di questo Bilancio, in
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realtà, noi possiamo rivendicare una paternità al 50%, perché ci riguarda solamente gli ultimi sei
mesi dell'anno. 
In realtà, però, in questo Bilancio, in questo Rendiconto ci sono anche quelle progettualità che per
noi sono fondamentali per ottenere quello che è il nostro programma di governo, quindi per quanto
riguarda la rendicontazione il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: 
Bene. Grazie. Grazie Consigliere. 
Alcuni Consiglieri che devono intervenire? 
Bene. Allora chiudiamo questa prima fase. 
Se il Sindaco vuole fare una replica, sennò passiamo alla votazione. Bene. 
Non mi viene chiesto di intervenire da parte del Sindaco, quindi passiamo alla votazione che faremo
come l’altra volta per appello nominale:  io  chiamerò ogni singolo Consigliere  che esprimerà il
proprio voto. 

Votazione per appello nominale
Bortolato, favorevole
Barbon, favorevole
Michielan, favorevole
Eula, favorevole
Zanardo, favorevole
Bison Edoardo, favorevole
Cerello, favorevole
Sponchiado, favorevole
Severoni, favorevole
Zane, favorevole
Bison Stefano, favorevole
Prete, contrario
Baù, contraria
Albanese, contraria
Ceschin, contrario
Nilandi, contrario
Bene. Il risultato della votazione: 11 favorevoli e 5 contrari, astenuti nessuno. 
Metto ora ai voti l'immediata esecutività della delibera. 

Votazione I.E. per appello nominale
Bortolato, favorevole
Barbon, favorevole
Michielan, favorevole
Eula, favorevole
Zanardo, favorevole
Bison Edoardo, favorevole
Cerello, favorevole
Sponchiado, favorevole
Severoni, favorevole
Zane, favorevole
Bison Stefano, favorevole
Prete, contrario
Baù, contraria
Albanese, contraria
Ceschin, contrario
Nilandi, contrario
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Bene.  Allora  il  Consiglio  comunale  approva  il  punto  2  dell'ordine  del  giorno  e  l'immediata
esecutività della delibera stessa.
Tutte e due le votazioni con 11 voti favorevoli, 5 contrari e nessuna astensione. 
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OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

  Dato  atto che:

➢ con delibera di Giunta Comunale  n. 83 del 05/03/2020 si è provveduto al riaccertamento dei
residui attivi  e passivi  esistenti  alla fine dell'esercizio 2019 e ad iscrivere nel conto del
bilancio, previa verifica per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la
cancellazione, 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 successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e le cui risultanze sono riportate all'Allegato A) (A1 e A2);

➢     
➢ con delibera n. 119 del 22/04/2020 che si richiama in tutte le sue parti, resa immediatamente

eseguibile,  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  lo  schema   di  rendiconto  della  gestione
dell'esercizio  2019  con  tutti  i  prospetti  riepilogativi  previsti  all'allegato  10  del  D.  Lgs.
118/2011 e la relazione sulla gestione,  e presentato  tutti  gli  allegati  previsti  dall'art.  11
comma 4 e 18 bis del predetto D.Lgs;

➢ gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della gestione 2019;

➢ è stato rispettato il vincolo di finanza pubblica (pareggio di bilancio) in applicazione:

• del novellato art. 81 della Costituzione e della riforma in termini di equilibri introdotta
dall'art. 9 della L. 24-12-2012 n. 243;

•  dell'art. 1, comma 821, dalla L. 30-12-2018 n. 145 ;

• della delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del  17 dicembre  2019, della Corte dei conti -
Sezioni riunite in sede di controllo,

• del decreto del ° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.
196 del 22 agosto 2019, come precisato dalla commissione ARCONET nella riunione
dell’11 dicembre 2019;

• della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 09/03/2020 ;

➢ è stato presentato il Piano degli Indicatori di cui all'art. 18 bis del D. lgs. 118/2011 (Allegato
E)

➢ è stato redatto, in osservanza all'art. 11 comma 4 lettera l) del D. Lgs. 118/2011 il prospetto
dei dati SIOPE  (Allegato F)

➢ è stato redatto, in osservanza dell'art. 16, comma 26 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito
con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n. 148, un prospetto descrittivo delle spese di
rappresentanza  sostenute  dall'Ente  nel  corso  dell'esercizio  2019,  predisposto  secondo  lo
schema  fissato  dal  decreto  del  Ministro  dell'Interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  (Allegato  G)  e  l'originale  firmato  digitalmente  risulta
acquisito al protocollo comunale al n. 11959 del 14/04/2020;  

➢ è stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre 2019,
con le società partecipate, ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 11, comma 6, lett.
j) (Allegato H) e l'originale firmato digitalmente è stato acquisito al protocollo comunale  al
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n. 11909 del 14/04/2020;

➢ con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2019 si è provveduto alla verifica degli
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e che detta delibera viene 
acclusa, omessi gli allegati,  al presente provvedimento (Allegato I );    

➢ il Conto reso  dal Tesoriere relativo all'esercizio 2019, dal quale risulta un fondo di cassa
pari ad € 15.728.174,98 è rispondente alle poste di entrata e spesa iscritte nella contabilità
comunale, effettuando il carico di tutte le entrate riscosse tramite reversale informatica e lo
scarico delle somme pagate, tramite mandati informatici emessi sia in conto residui che in
conto competenza (Allegato L);

➢ è  stato  presentato  l'indicatore  annuale  di  tempestività  dei  pagamenti  e  dei  pagamenti
effettuati  dopo la  scadenza  per  le  transazioni  commerciali  (Allegato  M) il  cui  originale
firmato digitalmente risulta acquisito al protocollo comunale al n. 12186 del 16/04/2020;

➢ è stata predisposta  la nota informativa relativa al “contratto di strumenti finanziari”, ai sensi
dell’art.3,  comma 8,  della  Legge 22/12/2008,  n.  203, inserita  all'interno della  Relazione
della gestione (Allegato D);

➢ l'Ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale, così come risulta dalla tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del
Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018 (Allegato E);

➢ l'Ente nel corso dell'esercizio 2019 ha riconosciuto debiti fuori bilancio, tutti debitamente 
finanziati e, dalle attestazioni sottoscritte dai dirigenti responsabili dei Settori, non risultano 
ulteriori debiti fuori bilancio;

Visto lo schema di rendiconto per l’esercizio 2019 e relativi allegati, redatto in base all'allegato  
10 del D. Lgs. 118/2011 (Allegato B);

Visto  il conto Economico e Patrimoniale (Allegato C); 

Vista la relazione sulla gestione  predisposta dalla Giunta Comunale (allegato D);

Acquisita  la relazione dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (allegato N);

Ciò premesso;

Richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che, ai  sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai  sensi dell'art.  147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.  41 del vigente
Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il
parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 11
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VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Prete, Baù, Albanese, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---

D E L I B E R A

1)  di  considerare  le  premesse  quali  parti  integranti,  formali   e  sostanziali  del  presente
provvedimento;

2)  di  approvare  il  rendiconto  di  gestione  per  l’anno  2019  e  i  relativi  allegati,  redatto  in  base
all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011 (Allegato B) riepilogato nelle seguenti  risultanze: 

  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di Cassa al 01/01/2019 (+) 18.443.667,41

Riscossioni (+) 5.201.315,48 18.170.926,63 23.372.242,11

Pagamenti (-) 3.314.982,85 22.772.751,69 26.087.734,54

Fondo di Cassa al 31/12/2019 15.728.174,98

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31/12/2019

0,00

Residui Attivi 7.069.363,97 7.357.912,71 14.427.276,68

Residui Passivi 370.373,90 3.380.545,63 3.750.919,53

Differenza (ra-rp) 10.676.357,15

Avanzo (fc+ra) 26.404.532,13

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti -537.577,60

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale -3.574.752,98

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2019 22.292.201,55

di cui: 

Parte Accantonata 19.788.669,04

- di cui fondi crediti dubbia 
esigibilità

8.854.537,03

Parte Vincolata 281.958,51

Parte destinata ad investimenti 73.391,77

Parte disponibile 2.148.182,23
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specificando che  i  Fondi  accantonati  sono elencati  in  appositi  prospetti  nell'allegato  B)  e  con
dettaglio per capitolo nell'allegato D);

3) di  approvare altresì  il  conto economico, il  conto del patrimonio  (allegato  C) nelle seguenti
risultanze:

➢ il Conto Economico presenta alla data del 31 dicembre 2019 un risultato d'esercizio positivo
pari ad Euro 828.100,78;

➢ il Conto del Patrimonio per l'esercizio 2018 rileva un patrimonio netto complessivo di Euro
70.956.192,64  così articolato:

• fondo di dotazione pari a Euro -35.996.112,7 ;
• riserve pari ad Euro106.124.204,56;
• risultato d'esercizio positivo  per Euro 828.100,78

4) Di dare atto che il valore negativo del fondo di dotazione risulta da mera operazione aritmetica
derivante dallo storno di euro 90.243.854,29 a costituzione, come previsto da principio contabile,
delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali che
rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle
altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite;

5) di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2019, ai
sensi  del  comma  6  dell’art.  151  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  allegata  alla  presente
deliberazione, comprensiva  della nota informativa relativa al “contratto di strumenti finanziari”, ai
sensi dell’art.3, comma 8, della legge 22/12/2008, n. 203 e della tabella dei parametri di deficitarietà
strutturale (allegato D)

6) di approvare il piano degli indicatori di bilancio  (allegato E); 

7) di dare atto che è stato rispettato l'obiettivo di finanza pubblica;

8) di  dare atto  che l'Ente non si trova  in situazione strutturalmente deficitaria, come risulta  dalla
tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegato E);

9) di  dare atto  che con l’approvazione del  rendiconto dell’esercizio 2019 sono contestualmente
approvati i risultati connessi all’approvazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti
nel conto del bilancio, così come risulta dall'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza approvato con delibera di Giunta Comunale  n. 83 del 05/03/2020  (allegato A – A1 e
A2);

10) di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite
dei dati SIOPE  (allegato F);

11)  di  dare  atto  che   al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  2  del  Decreto  Ministero
dell’Interno di  concerto con il  Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  è  allegato il  prospetto
relativo alle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo (allegato G) dando atto che
l'originale firmato digitalmente risulta acquisito al protocollo comunale al n. 11959 del 14/04/2020;

12) di dare atto che, al presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 11,
comma 6, lett. j) è allegata la nota informativa di verifica debiti e crediti reciproci tra l’ente e le
società partecipate (allegato H) il cui originale firmato digitalmente è stato acquisito al protocollo
comunale  al n. 11909 del 14/04/2020  ;

13) di dare atto che è stata effettuata la verifica degli equilibri di bilancio (art. 193, c.2 del d.lgs.
267/2000) con propria delibera n. 24 del 30/07/2019 (allegato I); 

14) di dare atto che il Tesoriere Comunale, Intesa San Paolo s.p.a.,  ha reso, per la parte di sua
competenza, il conto dell’esercizio finanziario 2019 dal quale risulta un fondo di cassa pari ad €
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15.728.174,98   (allegato L);

15) di dare atto di quanto esposto nel prospetto attestante l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti e dei pagamenti effettuati dopo la scadenza per le transazioni commerciali  (Allegato M)
il  cui  originale  firmato  digitalmente  risulta  acquisito  al  protocollo  comunale  al  n.  12186  del
16/04/2020

16) di prendere atto della relazione dell'organo di revisione e del parere al Rendiconto della gestione
dell'esercizio 2018 (allegato N);

17) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 16
VOTANTI n. 16
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   5 (Consiglieri Prete, Baù, Albanese, Ceschin, Nilandi)
ASTENUTI n. ---
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OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 28 aprile    2020 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 28 aprile    2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Sponchiado  Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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