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Seduta pubblica di I^ convocazione

COPIA

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2015.

O G G E T T OVerbale fatto e sottoscritto.

F.TO  MICHELE GALESSO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'anno duemilasedici addì undici  del mese di maggio  alle ore 20.28, presso il 

Teatro Polivalente Comunale,  previa convocazione con avvisi scritti   n° 15101 in 

data 05.05.2016, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’Appello nominale risultano:

Giust. Ingiust.

Assenti

Presenti

CLAUDIO LUCA1) XSindaco

BARCARO MASSIMO2) XConsigliere

BAROLO MAURO3) XConsigliere

ROSSETTO ARIANNA X4) Consigliere

PEGORARO ERMANNO5) XConsigliere

D'IMPERIO MILENA6) XConsigliere

GALESSO MICHELE7) XConsigliere

OTTAVIANO ADRIANA8) XConsigliere

SALMASO ALESSANDRA9) XConsigliere
XBOZZA SAMUELE10) Consigliere

MARCADELLA MICHEL11) XConsigliere

BANO GIAN PIETRO12) XConsigliere
XCAMANI VANESSA13) Consigliere

PEGE LIDIA14) XConsigliere

FAGGION DAVIDE15) XConsigliere

COSENTINO ANDREA16) XConsigliere
XTAMBOZZO FABIO17) Consigliere

F.TO DOTT.SSA MICHELA TARGA

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 775/2016

Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Messo comunale 
che copia della presente delibera è affissa 
all’Albo Pretorio Comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 16/05/2016

al     31/05/2016

addì, 16/05/2016

F.TO FRANCESCO GAROFOLIN

Certificato di Esecutività
La presente deliberazione, pubblicata a 
norma di legge senza opposizioni o 
reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA

il ________________

F.TO   

Attesto che la presente  copia  riprodotta  
su  n. …………  fogli è autentica e 
conforme all’originale qui depositato.

Addì, 
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Assiste alla seduta la Dott.ssa TARGA MICHELA, Segretario Comunale.

Il Sig. GALESSO MICHELE nella sua qualifica di Presidente Del Consiglio, 
presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Sigg. SALMASO ALESSANDRA, 
MARCADELLA MICHEL, BANO GIAN PIETRO
Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 1 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 13 
Consiglieri (Bano, Barcaro, Barolo, Claudio, Cosentino, D’Imperio, Faggion, Galesso, Marcadella, 
Ottaviano, Pege, Pegoraro, Salmaso); 
 
Si dà atto che il verbale del presente argomento risulta dal file audio che costituisce il verbale della 
seduta a cui si fa rinvio; 
 
Illustra la proposta di delibera l’Assessore ai Servizi Finanziari, Sabrina Moretto; 
 
Si dà atto che è stata presentata, a firma del Sindaco, la proposta di emendamento, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ad oggetto: “Imposta di soggiorno – Vincolo di 
destinazione”, finalizzata a meglio esplicitare, in analitico, le spese sostenute, nel corso del 2015, 
con le entrate dell’Imposta di soggiorno, i cui importi sono già inclusi nel Conto Consuntivo 2015;  
nel corso della trattazione del Rendiconto 2015 il Sindaco ha dato pubblica lettura di detto elenco di 
spese posto in visione, seduta stante, dei Consiglieri Comunali; sulla proposta di emendamento è 
stato formulato parere tecnico – contabile favorevole del Dirigente dei servizi finanziari; 

Dato atto altresì, che al termine della relazione l’Assessore Moretto chiede che sia inserito 
all’interno del Rendiconto il documento denominato “Imposta di Soggiorno – Vincolo di 
destinazione”; 

Segue ampio dibattito con gli interventi dei Consiglieri Comunali che risultano dal file audio. 
 

 
 
 

Atto del Consiglio Comunale n. 25 dell’11 maggio 2016 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE: 
 

Visto ed esaminato, con i relativi documenti, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 del 
Comune di Abano Terme, formato dal Conto di Bilancio e dal Conto Economico/Stato 
Patrimoniale; 

Visto lo “schema di rendiconto dell’esercizio 2015” approvato con atto della Giunta 
Comunale n. 67 del 5/4/2016; 

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 12 aprile 2016 nella quale 
l’Organo di Revisione dell’ente attesta la corrispondenza del rendiconto 2015 alle risultanze della 
gestione; 

Visto il D. L.vo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

Visto il conto del Tesoriere Comunale relativo all’esercizio 2015 reso ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 93/comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto che con atto della Giunta comunale n. 63 del 31 marzo 2016 si è provveduto ad 
effettuare il “Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui attivi e passivi e determinazione 
del Fondo Pluriennale Vincolato”, ai sensi dell’art. 228/comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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Visto l’atto del Consiglio comunale n. 41/2015 avente ad oggetto “Variazione di bilancio a 
salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 T.U.E.L. n 03/2015“; 

Rilevato che, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 18.02.2013, questo Comune non si trova in situazione 
strutturalmente deficitaria, secondo il disposto dell’art. 242 del D. Lgs n. 267/2000; 

Dato atto del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anno 2015; 

Preso atto delle attestazioni relative ai debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2015, rilasciate 
dai Dirigenti di Settore competenti; 

Rilevato che l’esercizio finanziario 2015 si chiude con un risultato di amministrazione di € 
5.693.825,33=; 

Dato atto che il presente argomento è stato comunicato nella Conferenza dei Capigruppo 
consiliari del 04 maggio 2016; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che, ultimata la discussione, il Presidente pone in votazione la richiesta di 
emendamento al Conto Consuntivo 2015, allegata al presente atto, sottoscritta dal Sindaco; 

Tale richiesta di emendamento, di tipo esplicativo, ottiene il seguente risultato: 
voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Consiglieri Cosentino e Faggion), astenuti n. 2 (Consiglieri 
Bano e Pege), resi nelle forme di legge ed avendone il Presidente proclamato l’esito, 
l’emendamento viene approvato; 

Dopo di che il Presidente passa alle dichiarazioni di voto  per il cui contenuto si rinvia al file 
audio che costituisce il verbale di seduta; 

Dato atto che ultimate le dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione emendata che ottiene il seguente esito: 
con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Consiglieri Bano, Cosentino, Faggion e Pege), astenuti 
nessuno, resi nelle forme di legge; avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione: 

 
DELIBERA: 

 
1. di approvare il rendiconto e le risultanze del Conto Economico/Stato Patrimoniale 

dell’esercizio finanziario 2015 di questo Ente, nel testo emendato come in premessa 
esplicitato, come di seguito riepilogato: 
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CONTO DEL BILANCIO 2015 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015 11.887.136,77

RISCOSSIONI 7.078.432,47 20.146.081,77 27.224.514,24

PAGAMENTI 8.271.574,66 19.902.087,42 28.173.662,08

10.937.988,93

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 10.937.988,93

RESIDUI ATTIVI 5.230.710,56 4.739.839,72 9.970.550,28

RESIDUI PASSIVI 3.534.785,24 3.540.800,92 7.075.586,16

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 258.634,79

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 7.880.492,93

5.693.825,33

Fondo credi ti dubbia esigibilità al 31/12/2015 1.110.000,00

1.328.087,64

Fondo rischi tarsu 2004-2012 353.000,00          

Parte vincolata 574.224,04

Parte vincolata agli investimenti 1.698.699,90

Parte disponibile 629.813,75

Totale                

Saldo di Cassa al 31 Dicembre 2015

Suddivisione                                       
dell'avanzo                                           

di amministrazione complessivo

Fondo credi ti dubbia esigibilità al 31/12/2014

Avanzo (+)  di Amministrazione al 31 dicembre 2015

In conto

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 11/05/2016 
 

 

 
  Conto economico 2015  
A Componenti positivi della gestione  20.469.708,98 
B Componenti negativi della gestione   22.666.898,45 
C1 Proventi ed oneri finanziari (negativi)  320.646,64 

C2 
Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate (positivi)   

D Rettifiche     
  Proventi ed oneri finanziari (negativi)   
  Proventi ed oneri straordinari (positivi)   
  Proventi ed oneri straordinari (negativi)   
E Proventi ed oneri straordinari 2.502.527,36  
  Imposte 252.416,41  
  Risultato dell'esercizio -267.725,16 

 

Stato Patrimoniale 
2015  

   

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 169.362,84 Patrimonio netto 61.426.807,27 

Immobilizzazioni 
materiali 69.656.152,65   

Immobilizzazioni 
finanziarie 1.788,00   

Rimanenze    

Crediti 8.860.799,28   

Attività finanziarie  
non immobilizzate  Fondo Rischi e Oneri 1.691.087,64 

Disponibilità liquide 10.937.988,93 Debiti 21.033.152,15 

Ratei e risconti attivi  Ratei e risconti passivi 5.485.044,64 

Totale  89.626.091,70 Totale  89.626.091,70 
 

2. di dare atto dell’accantonamento a fondo rischi passività potenziali di € 353.000,00 quale 
quota parte di mancato pagamento TIA anni dal 2004 al 2012 come da comunicazione di 
Acegas-Aps-Amga S.p.A., pervenuta in data 23.03.2016 e assunta al protocollo comunale al 
n. 9984; 

3. di ratificare il provvedimento dirigenziale n. 274 del 2/04/2015 - a seguito verbale dell’Ufficio 
controlli interni dell’11/02/2016 relativo agli atti del primo semestre 2015 protocollo n. 6559 del 
25/02/2016 che evidenzia irregolarità nella determina citata - in quanto, pur riconoscendo i 
motivi d’urgenza ai sensi dell’art. 191 comma 3, visto che la procedura non è stata adempiuta 
entro il 31/12/2015 risulta opportuno individuare la legittimità della spesa ai sensi dell’art. 194 
lettera e del T.U.E.L.; 

4. di dare atto che, a fronte di un Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale per il 
bilancio 2016/2018 pari a € 7.880.492,93, esistono vincoli ai fini del “fiscal compact” 
provenienti da fonte di finanziamento di mutui per € 1.219.273,91; 

5. di dare atto del rispetto del patto di stabilità interno anno 2015 e che esistono vincoli, ai fini del 
fiscal compact anno 2016/2018, relativi al recupero delle franchigie di patto per € 191.000; 
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6. di dare atto che con delibera della Giunta comunale n. 282 del 29/12/2015 é stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo di “Riqualificazione funzionale e riassetto compositivo ed 
ornamentale di Piazza della Repubblica” per un importo complessivo di € 400.000,00= e che per 
il completo finanziamento dell’opera si sono utilizzate anche la disponibilità a residuo di € 
200.000,00 al codice di bilancio 2.10.5 “Viabilità e Infrastrutture stradali” (capitolo 3503) 
mantenendone la destinazione originaria, in aggiunta al codice di bilancio 2.10.5 “Viabilità e 
Infrastrutture stradali” (capitolo 3474); 

7. di dare atto che dal rendiconto e dalla relazione dei Revisori non emergono responsabilità a 
carico degli Amministratori e del Tesoriere; 

8. di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità, con successiva separata votazione che 
ottiene n. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Consiglieri Cosentino e 
Faggion), dando atto che i Consiglieri Bano e Pege dichiarano di non partecipare alla votazione; 
voti espressi nei modi di legge ed avendone il Presidente proclamato l’esito, considerata la 
necessità di procedere urgentemente, stante la tempistica prevista per legge. 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2015.

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

F.to Luigi Maria GIROTTO

Data, 14.04.2016

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 14.04.2016

F.to Luigi Maria GIROTTO


