ORIGINALE
Deliberazione nr. 8
In data 28-04-2015

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2014
L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella Residenza Municipale a
seguito regolare convocazione,si è riunito il Consiglio Comunale
Il Segretario Generale esegue l’appello:
Cognome e nome
TORMENA MARIANELLA
D'AMBROSO DENIS
ZANELLA SIMONE
SAVARIS ELENA
MASIN STEFANO
GALLINA FEDERICA
MONDIN ANDREA

Pres./Ass.
P
P
P
P
P
P
P

Cognome e nome
VENTURIN PASQUALINO
FRITZ GIANCARLO
TORRESAN ROBERTO
DE FAVERI MARIA GIOVANNA
GAZZOLA MASSIMO
VENTURIN ALESSANDRO

Pres./Ass.
P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MASSIMO CARGNIN.
La dr.ssa. TORMENA MARIANELLA ,nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiarata aperta la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

n°.______.registro atti pubblicati
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Addì .........................................
IL MESSO NOTIFICATORE
________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco-Presidente relaziona sull’argomento ringraziando subito della presenza in
aula del rag. Guiotto Daniele, che è stato il consulente strategico per l’ufficio di
Ragioneria, e del revisore dei conti dr. Girardi Luciano e la dipendente rag.ra
Simonetto Anna Paola.
Li ringrazia perché, rispetto agli anni precedenti, il rendiconto di gestione, a causa
dell’introduzione della nuova riforma sulla contabilizzazione, ha richiesto un notevole
sforzo da parte degli addetti all’ufficio finanziario i quali, in tempi ristretti, hanno
dovuto provvedere ad una minuziosa analisi dei residui attivi e passivi al fine di
ottenere un rendiconto di gestione 2014 più veritiero possibile.
Informa il Consiglio che nell’arco del 2014 si sono verificati due importanti eventi; il
cambio dell’Amministrazione comunale ed il pensionamento di numero due (2)
dipendenti comunali tra cui, un agente di polizia municipale e numero uno (1)
assistente domiciliare, e si è riusciti, comunque, a sopperire ugualmente a tali
carenze.
Continua il suo intervento facendo presente che relativamente alla politica culturale
l’Amministrazione comunale ha approvato una convenzione di partenariato con il
Comune di Vittorio Veneto sul centenario della Grande Guerra oltre agli interventi di
ristrutturazione esterna di villa Pontello e sistemazione della barchessa per
400.000,00 euro, il completamento del plesso scolastico, la conclusione dei lavori del
bosco comunale Pontello, frutto della partecipazione al Piar.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e dell’organizzazione interna degli
uffici il Sindaco ribadisce che purtroppo appena insediata l’Amministrazione
comunale ha dovuto affrontare un’emergenza imprevista in un ufficio cardine come la
Ragioneria che per varie motivazioni ha perso le due dipendenti tuttavia in data 18
maggio 2015 rientrerà in servizio il Responsabile del servizio Finanziario, inoltre il
nuovo segretario comunale si è insediato il 3 novembre del 2015.
Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici si sono conclusi i vari interventi di
manutenzione e completamento della Scuola Primaria oltre alla sistemazione del
piazzale esterno dell’ area parcheggio, e completato il restauro del capitello dei “Lovi”.
Per quanto riguarda la politica sportiva si è realizzata la nuova pavimentazione in
legno di rovere sul il campo di pattinaggio, installati canestri per il basket, si è arrivati
all’utilizzo al 100% in tutti i giorni della palestra comunale ove sono presenti 5
associazioni che, con diverse finalità sportive e sociali, si occupano anche
dell’inserimento di soggetti diversamente abili, ottenendo di giorno in giorni ottimi
risultati.
Ricorda che probabilmente causa la crisi economica, l’aumento dell’immigrazione e
altri fattori socio-culturali, s’è registrato un aumento della domanda di collaborazione
con i servizi specialistici dell’azienda ULSS e del nostro servizio sociale che ha
sicuramente risentito del collocamento in quiescenza dell’assistente domiciliare
impiegato nel servizio per 36 ore settimanali e che causa la limitazione alle assunzioni
si è dovuto provvedere al ricorso alla cooperativa S. Gregiorio almeno per trattare i
casi più “pesanti”.
Si è data continuità al lavoro con la Scuola secondaria di primo grado sia con i corsi
formativi in classe sia con l’attivazione di attività di studio assistito.
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Il Sindaco-Presidente informa che a livello urbanistico si sta concludendo la fase per
arrivare alla adozione e approvazione del piano di interventi sulla base delle
indicazioni del Piano Assetto e Territorio e cita che si sta dando corso
all’informatizzazione e ammodernamento amministrativi degli uffici comunali al fine
di promuovere e favorire sempre più un dialogo trasparente e veloce tra
Amministrazione comunale e cittadinanza.
Invita il rag. Guiotto ad illustrare il lavoro svolto presso l’ufficio di Ragioneria.
Il rag. Guiotto Daniele spiega che il lavoro eseguito è stato particolarmente arduo in
quanto lui stesso si è trovato in una struttura nuova con dei dati da elaborare alla
luce della cosiddetta “Competenza finanziaria potenziata” ovvero con una contabilità
comunale che si avvicina sempre più alla contabilità privatistica e cioè alla
valorizzazione del principio di cassa.
Illustra, mediante apposite slides, la relazione al conto del Bilancio 2014 evidenziando
le varie poste contabili che hanno contribuito a giungere ad un avanzo di
amministrazione pari ad €. 89.284,22 che considera un avanzo fisiologico giusto,
avanzo che potrà essere utilizzato secondo le normative vigenti.
Informa che durante la ricognizione dei residui attivi e passivi, cosa importante, è
stato anche costituito il “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” ovvero una sorta di
attenzione nei confronti di quelle entrate aleatorie che spesso sono di difficile
previsione e che possono determinare un’errata quantificazione falsando poi il
bilancio stesso.
Gli preme sottolineare che, d’ora in poi, con la nuova armonizzazione contabile sarà
più determinante la programmazione da parte delle Amministrazione comunali dei
numeri di bilancio in quanto durante l’anno 2015 si potrà correttamente impegnare
spese che dovranno essere pagate sulla base di obbligazioni giuridicamente
perfezionate secondo un crono programma dei pagamenti, specialmente per la
realizzazione dei lavori pubblici.
Termina il suo intervento illustrando i servizi a domanda individuale dal quale
compare che sarebbe auspicabile per l’Amministrazione comunale, per quanto
riguarda i costi di gestione, guardasse i costi dei medesimi servizi nei Comuni limitrofi
per cercare una certa omogeneità nel trattamento di servizi importantissimi.
Il Sindaco-Presidente ringrazia della corposa relazione e la chiarezza d’esposizione
da parte del rag. Guiotto Daniele.
Il Consigliere Gazzola Massimo chiede come è stato possibile cancellare debiti e
crediti.
Il rag. Guiotto risponde e spiega che il mantenimento di un residuo attivo e quindi di
un credito per l’Ente deve essere basato su un documento che ne attesti l’esegibilità
ovvero la possibilità concreta di incamerare il credito medesimo.
Il Revisore dei Conti dr. Girardi Luciano relaziona sull’argomento specificando che
il lavoro di rendicontazione è un atto di transizione in quanto nel 2016 si partirà con
un altro regime contabile che lo Stato ha voluto sempre più per cercare di limitare la
capacità di spesa comprimendo contestualmente l’autonomia finanziaria e federalista.
Conclude che il bilancio del comune è in equilibrio.
Il Consigliere De Faveri Maria Giovanna interviene lamentandosi che le
interrogazioni presentate siano state inserite per ultime nella trattazione degli
argomenti dell’Ordine del Giorno, cosa che ritiene grave non solo perché si viola l’art.
19 comma 4 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che
prevede espressamente che “ la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene
esclusivamente nelle ordinanze ordinarie a d inizio di seduta dopo le comunicazioni”,
ma anche perché ritiene che ad inizio seduta la mente è più libera e meno stanca per
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poter affrontare le interrogazioni che sono uno strumento ispettivo da parte delle
opposizioni.
Le sembra perciò che il comportamento dell’ Amministrazione comunale sia
formalmente e sostanzialmente scorretto.
Il Sindaco-Presidente risponde che non si è trattato di violare le prerogative della
minoranza ma, visto che si doveva trattare del conto consuntivo e del Piano delle
Razionalizzazioni delle Società partecipate, c’era la necessità di permettere ai tecnici
presenti in aula di esporre subito tali documenti per poi permettere agli stessi di
andarsene dalla sala consiliare. Si è trattato solo di una forma di cortesia e non di un
sopruso, ripete, alle prerogative consiliari pienamente legittime.
Il Sindaco-Presidente specifica che non è stato cambiato il regolamento dei servizi
Sociali in quanto è entrata in vigore una nuova normativa sull’ISEE che impone la
modifica dei parametri di accesso alle prestazioni socio-assistenziali.
Il Sindaco-Presidente per quanto riguarda il Piano degli Interventi, e così risponde
anche all’interpellanza prot. 1653 del 3 marzo 2015, specifica che le scelte strategiche
dell’Amministrazione comunale sono di continuità al Piano di Assetto del Territorio e
al documento programmatico e che ne definisce azioni ed interventi prioritari.
Informa che sono arrivate moltissime osservazioni e che sulle medesime
l’Amministrazione, l’Ufficio Urbanistico ed il professionista che la elaborato il PAT
stanno preparando le controdeduzioni anche se prima della sua adozione si intende
convocare un consiglio comunale aperto alla cittadinanza per spiegare la nuova
impostazione urbanistica, anche alla luce delle informazioni che l’Amministrazione ha
appena ricevuto pochi giorni fa nel nuovo Piano di Assetto Idrogeologico.
Ricorda che il PAT risale a 4 anni fa e che c’è la necessità di aggiornarlo.
Per il Piano degli Interventi ci si è impiegato nove mesi e si presume che tra fine
maggio e primi giugno sarà convocato un consiglio comunale apposito.
Il consigliere De Faveri Maria Giovanna ritiene necessario, non essendo lei un
tecnico in materia urbanistica, nominare un’apposita commissione urbanistica
composta da tecnici specializzati in grado di fare da consulente degli amministratori
comunali.
Il Sindaco-Presidente fa presente che anche nel 2015 vi sarà un sostanziale
dividendo degli utili distribuiti da Asco Piave come ricordato dal Presidente di Asco
Holding.
Il Consigliere Torresan Roberto dichiara che vi è un IMU sottostimato.
Il Consigliere Venturin Alessandro afferma che le spese sociali sono in aumento.
La rag. Simonetto Anna Paola in dettaglio elenca, leggendo da “Relazione al conto
del bilancio 2014”, le spese del settore Servizi Sociali come da pag. 16 della relazione
stessa.
Il Consigliere Venturin Alessandro chiede lumi sulla situazione dell’indebitamento
del Comune.
Il Revisore dei Conti dr. Girardi Luciano risponde che è stata rispettata la soglia
della capacità di indebitamento teorica dell’Ente locale prevista per legge.
Il Consigliere Gazzola Massimo si domanda perché non è stato fatto ricorso alla
convenzione della Federazione dei 7 comuni del Montebellunese per trovare un
sostituto per l’ufficio di Ragioneria.
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Il Sindaco-Presidente risponde che la Federazione non riguardava lo spostamento di
personale ma la condivisione di alcuni programmi strategici e che lei, congiuntamente
al segretario comunale, hanno contattato più di 30 comuni per trovare una persona
da utilizzare a comando oltre al coinvolgimento della Provincia di Treviso.
VISTO l’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, come rettificato dall’art. 2 quater punto 60
della Legge 189 del 4.12.2008, ai sensi del quale il rendiconto della gestione, composto
dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, va approvato dall’organo
consiliare entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base della proposta resa disponibile
nei termini di legge e regolamento;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 7 aprile 2015 adottata ai sensi del
combinato-disposto degli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi dei
quali l’organo esecutivo deve predisporre una relazione illustrativa al rendiconto in cui
esprimere le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, relazione da allegarsi al rendiconto ai sensi
dell’art. 227, comma 5, lett. a) del richiamato testo normativo;
VISTO lo schema agli atti del conto del bilancio dell’esercizio 2014, le cui
risultanze sono contenute nell’allegato n. 1/a, da cui risulta un avanzo di
amministrazione di € 89.284,22=;
PRESO ATTO che sono stati adempiuti gli adempimenti di cui
dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000

2° e 3° comma

ESAMINATI:
• La relazione illustrativa della Giunta Comunale prevista dall’art. 151, comma 6 del
D.Lgs. 267/00;
• La relazione del Revisore Unico di cui all’art. 239, c. 1 del D.Lgs. 267/00;
• Il prospetto relativo al Conto del Bilancio 2014 di cui all’art. 228 D.Lgs. 267/00;
• Il prospetto relativo al Conto Economico, con accluso il Prospetto di Conciliazione
di cui all’art. 229 del D.Lgs. 267/00;
• Il prospetto relativo al Conto del Patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. 267/00;
VISTA la propria deliberazione, con la quale si dava atto della salvaguardia degli equilibri
di bilancio 2014 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/00;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnico contabile del responsabile del Servizio
Finanziario dr. Mario Favaro – FAVOREVOLE …………………………………………………….
Segue la votazione:
Favorevoli 9
Contrari 4
(De Faveri Maria Giovanna, Gazzola Massimo, Torresan Roberto,
Venturin Alessandro)
Astenuti 0
Per l’immediata eseguibilità la votazione vede:
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Favorevoli 9
Contrari 4

(De Faveri Maria Giovanna, Gazzola Massimo, Torresan Roberto,
Venturin Alessandro)

Astenuti 0
DELIBERA
1. Di approvare il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2014
costituito dal conto del bilancio, dal conto economico con allegato il prospetto di
conciliazione e dal conto del patrimonio, con allegate le relazioni della Giunta
Comunale al conto di bilancio e al rendiconto della gestione, la relazione del
Revisore Unico, nelle seguenti risultanze finali:

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2014

479.113,71

Fondo di cassa al 01/01/2014

+ riscossioni effettuate
in conto residui

1.985.581,13

in conto competenza

2.975.542.71
4.961.123,84

- pagamenti effettuati
in conto residui

2.023.982,63

in conto competenza

3.195.999,94
5.219.982,57

- pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate

0,00
220.254,98

Fondo di cassa al 31/12/2014

+ somme rimaste da riscuotere
740.990,82
in conto competenza
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1.413.878,82

in conto residui

2.154.869,64
- somme rimaste da pagare
in conto competenza
in conto residui

885.537,54
1.400.302,86
2.285.840,40
-130.970,76
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014

89.284,22

2. di dare atto che nel conto in esame sono state riportate esattamente le

risultanze degli esercizi precedenti relative ai residui attivi e passivi;
3. di dare atto che alla data del 31.12.2014 non esistono debiti fuori bilancio

riconoscibili o riconosciuti da liquidare;
4. di dare atto che è stato rispettato il patto di stabilità relativo all’esercizio

2014;

5. di dare atto che l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 secondo

le risultanze contabili ammonta a Euro 89.284,22

Per l’immediata eseguibilità la votazione vede:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

9
4
(De Faveri Maria Giovanna, Gazzola Massimo, Torresan
Roberto, Venturin Alessandro)
0

Il consigliere De Faveri Maria Giovanna ritiene che la scelta di mettere
all’ultimo punto dell’ordine del giorno le tre interpellanze non è legittima e
legge un documento di protesta che si allega al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale (SUB A). Comprende il fatto che in aula siano
presenti i tecnici ma ritiene che vi siano anche delle prerogative consiliari da
tutelare.
Il Sindaco-Presidente risponde come già detto all’inizio, che è possibile con
votazione del Consiglio comunale invertire i punti all’ordine del giorno
inserendo, dopo l’approvazione del conto consuntivo, la trattazione delle tre
interrogazioni.
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Tale proposta non viene accolta dal consigliere De Faveri Maria Giovanna in
quanto ritiene che è già la seconda volta, secondo le minoranze, che non si da
spazio alla discussione delle interrogazioni.
In segno di protesta alle 22.30 escono i consiglieri De Faveri Maria Giovanna e
Torresan Roberto.
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
TORMENA MARIANELLA

IL Segretario Generale
MASSIMO CARGNIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del comune dal ______________ al ______________ e la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai
sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. MARIO FAVARO
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