
CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 SEDUTA DEL 08/06/2020

Seduta pubblica di I^ convocazione

ORIGINALE

APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019O G G E T T O

L'anno duemilaventi addì otto  del mese di giugno  alle ore 19.05, presso il Teatro del Patronato di Monteortone,  

previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Giust. Ingiust.

Assenti

Presenti

BARBIERATO FEDERICO1) XSindaco

AMATO GIOVANNI2) XConsigliere

BIANCHIN GIUSEPPE3) XConsigliere

BOLLINO PAOLO4) XConsigliere

MEGGIOLARO KATIA5) XConsigliere

SPERANDII ANNA MARIA6) XConsigliere

PEGE LIDIA7) XConsigliere

MARAGOTTO FILIPPO8) XConsigliere

BOTTIN RAFFAELE9) XConsigliere

TONDELLO ALESSANDRA10) XConsigliere

PESCHIERA ISABELLA11) XConsigliere

MARTINATI CHIARA12) XConsigliere

TENTORI MAURIZIO13) XConsigliere

LAZZARETTO MONICA14) XConsigliere

LAZZARO MATTEO15) XConsigliere

CHIARELLI STEFANIA16) XConsigliere

ROSSANDA SILVIA22) XConsigliere

Partecipa alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, Segretario Generale.

STEFANIA CHIARELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli 

Scrutatori Signori: AMATO GIOVANNI , PEGE LIDIA, MARTINATI CHIARA.

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNO, BANO GIAN 

PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, POLLAZZI CRISTINA.

Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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La seduta odierna è stata convocata, in sessione ordinaria di prima convocazione, con inviti Prot. 
n. 18538 del 29.05.2020 prot. n. 18999 del 04.06.2020. 
 
La trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 7 dell’o.d.g. ha inizio in presenza di n. 17 
Consiglieri Comunali. 
 
Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del 
Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali). 
 
Il presente argomento è stato comunicato in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 28.05.2020 
e discusso in Commissione Consiliare “Affari Generali (bilancio, trasparenza, innovazione, risorse 
umane, sicurezza, protezione civile, polizia locale) in data 04.06.2020. 
 
Illustra la proposta di delibera l’Assessore al Bilancio, Francesco Pozza. 
 
Seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri che risultano dal file audio. 
 
Durante la discussione esce il Consigliere Giuseppe Bianchin, per cui i presenti sono n. 16; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con proprio atto n. 67 del 23/12/2019 è stato approvato “Documento unico di 

programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di previsione finanziario triennio 2020-

2022”; 

• la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal D. lgs. 267/2000 con 

le disposizioni di cui al Titolo VI e dal D. LGS. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 

11, comma 4,5,6,10,12 e 13; 

Visto l’art. 227, comma 1, del D. LGS. 267/2000, così come modificato dal. Lgs. 118/2001, a sua 

volta integrato dal D. Lgs. 126/2014, per il quale: 

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.” 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 21.04.2020 con la quale è stata approvata la 

Relazione illustrativa dell’Organo esecutivo al rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019 – 

relazione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti – ed è stato approvato lo Schema di rendiconto esercizio 2019, così come previsto dal 

D. Lgs. 267/200 e dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto l’art. 11 comma 4 del DEL d. Lgs. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare 

al rendiconto della gestione; 

Richiamati: 

• gli artt. 151-comma 5 e 227 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

• il comma 2 dell’articolo 227 del T.U.E.L. che recita: “Il rendiconto della gestione è deliberato 

entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’Organo consiliare, tenuto motivatamente conto 
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della relazione dell’Organo di revisione”, così come modificato dall’art. 107, comma 1, del 

D.L. n. 18 del 17/03/2020 che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione 

del rendiconto; 

• gli artt. 228 e 229 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 /2000 n. 267, che disciplina che 

disciplinano i contenuti del conto del bilancio e del conto economico; 

• l’art. 230 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che lo stato patrimoniale rappresenta 

i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio 

ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati 

della contabilità economico-patrimoniale di cui allegato n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; 

Richiamati i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e la contabilità economico-

patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato 4/2 ed allegato n. 4/3 al D. 

Lgs. N. 1118/2011 e s.m.i.; 

Preso atto che i modelli relativo al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio 

sono predisposti secondo lo schema di cui allegato n. 10 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; e 

successive modificazioni; 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 9 del 14.01.2020 di “Riaccertamento parziale dei 

residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., con 

la quale è stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, e n 29 del 25 febbraio 

2020di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del rendiconto dell’esercizio 2019; 

Preso atto: 

- del “Conto del Tesoriere 2019” presentato in data 29/01/2020 dal Banco BPM S.p.A., titolare del 

Servizio di Tesoreria sino al 31/08/2019, assunto al protocollo dell’Ente con il n. 3812 e il relativo 

conto “allineato” presentato in data 12/03/2020, assunto al protocollo del Comune di Abano Terme 

al n. 10202; 

- del “Conto del Tesoriere 2019” presentato in data 28/01/2020 dall’Istituto di credito Intesa S. 

Paolo S.p.A., titolare del Servizio di Tesoreria dal 01/09/2019, assunto al protocollo dell’Ente con il 

n. 3661; 

Visto il provvedimento Dirigenziale del servizio ragioneria n. 354 del 25.03.2020 di “parificazione” 

dello stesso; 

Preso atto che con provvedimento dirigenziale n. 37 del 16.01.2020 del II° Settore Servizi 

Finanziari ad oggetto "Conto della gestione dell'economo e degli agenti contabili interni del 

comune di Abano Terme – esercizio 2019 - relativi alla cassa economale e riscossioni varie”, è 

stata dichiarata la formale parificazione dei conti della gestione degli Agenti contabili; 

Preso atto che al conto del bilancio sono uniti la tabella dei parametri obiettivi ai fini 

dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario pubblicati don Decreto del 

Ministero dell’Interno e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 

2018 – e rilevato che il Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, secondo il 

disposto dell’art. 242 del D. Lgs. 267/200 e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di 

cui all’art. 227 comma 5 lettere b – c del D. Lgs. 267/2000; 

Rilevato che l’esercizio finanziario 2019 si chiude con un risultato di amministrazione di € 

9.611.733,21; 

Esaminato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 composto dal conto del bilancio, conto 

economico e stato patrimoniale; 
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Richiamato il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 51/1996 e successive modifiche; 

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49-comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000: 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio 

economico finanziario; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile di 

ragioneria; 

Acquisito l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n. 

4 in data 11.05.2020, nel quale lo stesso attesta la corrispondenza del rendiconto 2019 alle 

risultanze della gestione; 

 

A seguito della votazione della presente proposta di delibera, che ottiene il seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti n. 16, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 6 (Consiglieri Martinati, 

Lazzaro, Lazzaretto, Tentori, Rossanda, Chiarelli), astenuti nessuno, voti resi ed accertati secondo 

legge; avendo il Presidente del Consiglio proclamato l’esito della votazione: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 Conto del Bilancio che 

presenta le seguenti risultanze finali:  
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2) di approvare le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2019 
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3) di approvare la relazione dell’Organo esecutivo sulla gestione allegato sub A) al presente 

provvedimento; 

4) di approvare il Conto del bilancio in allegato sub B); 
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5) di approvare gli ulteriori allegati: 3-4-5-6-7-8-9-10; 

6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Verbale n. 

4 dell’11.05.2020 in allegato; 

7) di dare atto infine che dal Rendiconto e dalla relazione del Collegio dei Revisori non 

emergono responsabilità a carico degli Amministratori e del Tesoriere. 

Dopodiché delibera: 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

d.lgs. n. 267/00, riconoscendone l’urgenza per l’improcrastinabilità della data di 

approvazione da parte dell’Organo Consiliare stabilita dal c. 2 articolo 227 del D. Lgs. 

267/2000, così come modificato dall’art. 107, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che 

ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del rendiconto, con successiva 

separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 6 (Consiglieri Martinati, 

Lazzaro, Lazzaretto, Tentori, Rossanda, Chiarelli), astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri 

presenti e votanti, voti resi ed accertati secondo legge ed avendone il Presidente del 

Consiglio proclamato l’esito. 

 

 

------------------------------------- 

 

 

 

 

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale 

all’indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/ 
 


