
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 IN SEDUTA DEL 29/4/2015

OGGETTO Approvazione Rendiconto di gestione 2014

Nell’anno duemilaquindici addì 29 del mese di aprile alle ore 15:47 nella Residenza Municipale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Penzo Matteo Presidente X
3 Fornaro Dario Vice Presidente X
4 Bullo Claudio Vice Presidente X
5 Mancini Massimo Consigliere Anziano X
6 Donin Renzo Consigliere Comunale X
7 Tiozzo Fasiolo Daniel Consigliere Comunale X
8 Boscolo Bisto Mauro Consigliere Comunale X
9 Montanariello Jonatan Consigliere Comunale X
10 Boscolo Alessandro Consigliere Comunale X
11 Pizzo Roberto Consigliere Comunale X
12 Boscolo Papo Christian Consigliere Comunale X
13 Tiozzo Compini Romina Consigliere Comunale X
14 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
15 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
16 Ravagnan Andrea Consigliere Comunale X
17 Voltolina Andrea Consigliere Comunale X
18 Lanza Marco Consigliere Comunale X
19 Scarpa Gianfranco Consigliere Comunale X
20 Boscolo Cappon Marcellino Consigliere Comunale X
21 Tiozzo Brasiola Daniele Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Guarnieri Fortunato Consigliere Comunale X
24 Malaspina Massimiliano Consigliere Comunale X
25 Boscolo Gilberto Consigliere Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Penzo Matteo nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il bilancio di previsione del Comune di Chioggia relativo all’esercizio finanziario 2014 
è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 64 del 27.06.20174, esecutivo a termini di 
legge;

richiamate le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ed in 
particolare  quanto  previsto  dall’art.  227  in  ordine  alla  predisposizione  del  “Rendiconto  della 
Gestione”;

preso atto che, nei termini stabiliti dall’art. 226 del citato D.lgs. 267/2000, il Tesoriere di questo Ente 
ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2014;

verificato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture 
contabili di questo Comune;

accertato che la Giunta Municipale ha provveduto a definire con i propri atti i previsti adempimenti 
propedeutici per la regolare approvazione del Rendiconto della Gestione 2014 e precisamente:

deliberazione G.C. n. 69 del 10.04.2015 “Rendiconto 2014 - Approvazione consistenza patrimoniale”;
deliberazione G.C.  n. 70 del  10.04.2015 “Rendiconto 2014 -  Riaccertamento dei  Residui attivi  e 
passivi - art. 228 D.lgs. 267/2000”;
deliberazione G.C. n. 71 del 10.04.2015 “Approvazione schema Rendiconto di Gestione 2014”;

visto che l’ufficio finanziario del Comune ha redatto il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, 
che viene presentato per l’approvazione;

dato atto che al rendiconto viene allegato il conto dell’Economo Comunale, ciò ai sensi dell’art. 233 
del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto generale;

vista la relazione del collegio dei Revisori dei Conti che si allega alla presente deliberazione;

visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della 
presente deliberazione, agli atti;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 
espressi dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

tutto ciò premesso;

Durante il dibattito è escuto dall’aula il Consigliere Boscolo Papo Christian; Consiglieri presenti 19;

con voti favorevoli 11, contrari //, astenuti, 8 (Boscolo Capon Beniamino, Boscolo Gilberto, Dolfin 
Marco,  Boscolo  Alessandro,  Boscolo  Bisto  Mauro,  Tiozzo  Fasiolo  Daniel,  Pizzo  Roberto, 
Montanariello Jonatan) espressi mediante sistema computerizzato, su 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA



di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 che comprende:

a) il conto del bilancio;
b) il conto economico (con allegato - prospetto di conciliazione -);
c) il conto del patrimonio;

di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, e rassegnata dalla Giunta 
Comunale con proprio atto n. 71 del 10.04.2015;

di dare atto che al rendiconto è allegato il conto della gestione del Tesoriere, dell’Economo e degli 
Agenti Contabili incaricati, le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto di gestione;

di dare atto che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

 GESTIONE DI COMPETENZE
Riscossioni ................................................................................................ 39.287.420,09
Pagamenti .................................................................................................. 32.927.985,21
Differenza .................................................................................................. 6.359.434,88
Residui attivi .............................................................................................. 14.936.934,32
Residui passivi ........................................................................................... 19.312.024,76
Differenza .................................................................................................. -4.375090,44

                                                   Avanzo (+) o Disavanzo (-).....................
1.984.344,44

GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI COMPETENZE TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ......................... =========== ============ 63.524.543,46
Riscossioni .................................................... 14.160.401,72 39.287.420,09 53.447.821,81
Pagamenti ...................................................... 12.063.574,44 32.927.985,21 44.991.559,65
Fondo di cassa al 31 dicembre ...................... 71.980.805,62
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...........................
Differenza .................................................... ………………... ………………..

.
71.980.805,62

Residui attivi ................................................. 25.807.183,74 14.936.934,32 40.744.118,06
Residui passivi .............................................. 78.437.523,76 19.312.024,76 97.749.548,52
Differenza .................................................... ........................... ........................... - 57.005.430,46
                                                                       Avanzo (+) o Disavanzo (-)…....... 14.975.375,16

Risultato di amministrazione -
- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale
- Fondi di ammortamento

5.750.297,50
2.736.820,43

- Fondi non vincolati 6.488.257,23

5. di allegare al presente provvedimento la seguente documentazione:

a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) conto del patrimonio;
d) prospetto di conciliazione
e) relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
f) conto finanziario del Tesoriere;



g) certificazione di cui al D.M.18.02.2013
h) deliberazioni Giunta Comunale  nn. 69-70-71 del 10.04.2015;
i) conto dell’Economo Comunale
l) conti degli Agenti Contabili.
m) prospetto SIOPE
n) prospetto spese di rappresentanza

Esce dall’aula il Consigliere Dolfin Marco; Consiglieri presenti 18.

Con successiva e separata votazione

con voti  favorevoli  13,  contrari  //,  astenuti  5  (Boscolo  Alessandro,  Boscolo  Bisto Mauro,  Pizzo 
Roberto, Tiozzo Fasiolo Daniel), espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Penzo Matteo

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 29/05/2015 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 29/05/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

ii) Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
iii) Impegno di spesa:  
iv) Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: ContabilitÃ  Bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il bilancio di previsione del Comune di Chioggia relativo all’esercizio finanziario 2014 
è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 64 del 27.06.20174, esecutivo a termini di 
legge;

richiamate le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ed in 
particolare  quanto  previsto  dall’art.  227  in  ordine  alla  predisposizione  del  “Rendiconto  della 
Gestione”;

preso atto che, nei termini stabiliti dall’art. 226 del citato D.lgs. 267/2000, il Tesoriere di questo Ente 
ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2014;

verificato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture 
contabili di questo Comune;

accertato che la Giunta Municipale ha provveduto a definire con i propri atti i previsti adempimenti 
propedeutici per la regolare approvazione del Rendiconto della Gestione 2014 e precisamente:

deliberazione  G.C.  n.  ………  del  ………….  “Rendiconto  2014  -  Approvazione  consistenza 
patrimoniale”;
deliberazione G.C. n. ………. del …………. “Rendiconto 2014 - Riaccertamento dei Residui attivi e 
passivi - art. 228 D.lgs. 267/2000”;
deliberazione  G.C.  n.  ………..  del  ……………. “Approvazione schema Rendiconto di  Gestione 
2014”;

visto che l’ufficio finanziario del Comune ha redatto il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, 
che viene presentato per l’approvazione;

dato atto che al rendiconto viene allegato il conto dell’Economo Comunale, ciò ai sensi dell’art. 233 
del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto generale;

vista la relazione del collegio dei Revisori dei Conti che si allega alla presente deliberazione;

visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della 
presente deliberazione, agli atti;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 
espressi dal Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, agli atti;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

tutto ciò premesso;

con  voti  favorevoli  …..,  contrari  …..,  astenuti  …..  (………………),  espressi  mediante  sistema 



computerizzato su ….. Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 che comprende:

a) il conto del bilancio;
b) il conto economico (con allegato - prospetto di conciliazione -);
c) il conto del patrimonio;

di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al conto, e rassegnata dalla Giunta 
Comunale con proprio atto n. ………. del ……………….;

di dare atto che al rendiconto è allegato il conto della gestione del Tesoriere, dell’Economo e degli 
Agenti Contabili incaricati, le cui risultanze sono ricomprese nel rendiconto di gestione;

di dare atto che il conto del bilancio si chiude con le seguenti risultanze finali:

 GESTIONE DI COMPETENZE
Riscossioni ................................................................................................ 39.287.420,09
Pagamenti .................................................................................................. 32.927.985,21
Differenza .................................................................................................. 6.359.434,88
Residui attivi .............................................................................................. 14.936.934,32
Residui passivi ........................................................................................... 19.312.024,76
Differenza .................................................................................................. -4.375090,44

                                                   Avanzo (+) o Disavanzo (-).....................
1.984.344,44

GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI COMPETENZE TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio ......................... =========== ============ 63.524.543,46
Riscossioni .................................................... 14.160.401,72 39.287.420,09 53.447.821,81
Pagamenti ...................................................... 12.063.574,44 32.927.985,21 44.991.559,65
Fondo di cassa al 31 dicembre ...................... 71.980.805,62
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ...........................
Differenza .................................................... ………………... ………………..

.
71.980.805,62

Residui attivi ................................................. 25.807.183,74 14.936.934,32 40.744.118,06
Residui passivi .............................................. 78.437.523,76 19.312.024,76 97.749.548,52
Differenza .................................................... ........................... ........................... - 57.005.430,46
                                                                       Avanzo (+) o Disavanzo (-)…....... 14.975.375,16

Risultato di amministrazione -
- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale
- Fondi di ammortamento

5.750.297,50
2.736.820,43

- Fondi non vincolati 6.488.257,23

5. di allegare al presente provvedimento la seguente documentazione:

a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) conto del patrimonio;



d) prospetto di conciliazione
e) relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
f) conto finanziario del Tesoriere;
g) certificazione di cui al D.M.18.02.2013
h) deliberazioni …………... nn. ………………… del ……………..;
v) conto dell’Economo Comunale
o) conti degli Agenti Contabili.
p) prospetto SIOPE
q) prospetto spese di rappresentanza

Con successiva e separata votazione;

con  voti  favorevoli  …..,  contrari  …..,  astenuti  …..  (………………),  espressi  mediante 
sistema computerizzato su ….. Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

27/03/2015

Il Dirigente Settore Finanze
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

27/3/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE




