Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N. 13
Reg. delib.

Ufficio competente
AFFARI GENERALI
- FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

APPROVAZIONE
RENDICONTO
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DELLA

GESTIONE

PER

Oggi ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventuno alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO
MOLENA MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Assente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
CAZZOLA MARA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 12 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Morabito Luca.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE
RENDICONTO
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DELLA

GESTIONE

PER

IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta si tiene in video conferenza.
Sindaco: Passiamo al punto 4, ex n. 5 all’ordine del giorno: “Approvazione
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020”.
Allora, andiamo ad approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio 2020
composto dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. I
dati che maggiormente voglio evidenziare sono i risultati di amministrazione
positivi, pari ad euro 580 mila circa. Abbiamo accantonamenti per 50 mila euro
circa derivanti da credito che l’amministrazione vanta nei confronti del Consorzio
Padova Sud. Abbiamo 36 mila euro di accantonamenti quali fondo perdite del
Consorzio, sempre Padova Sud. Abbiamo 59 mila euro di accantonamenti per il
pagamento di potenziali oneri derivanti da contenzioso con verde energia esco srl,
fallita. Poi abbiamo, vincolati per bilancio, 100 mila euro per la sistemazione della
copertura dell’asilo nido comunale e 10 mila euro relativi a oneri di
urbanizzazione. Restante quota disponibile pari a 324 mila euro circa.
Apro la discussione. Prego.
Consigliere Carraro: E la restante quota disponibile, qual’ è la destinazione?
Rimane….
Sindaco: E’ la delibera successiva.
Consigliere Carraro: Okey.
Sindaco: Se volete io ve la dico già adesso, poi passiamo alle votazioni.
Consigliere Carraro: Sì.
Sindaco: Okey. Allora, relativamente alla destinazione avanzo abbiamo 106 mila
euro che andranno a somme necessarie ad incremento delle manutenzioni e del
patrimonio. Quindi tutte attività relative a manutenzioni e patrimonio comunale.
60 mila euro, anche questi necessari alla manutenzione del patrimonio e vanno a
recuperare i 57 mila euro che avevamo impegnato a febbraio per la Fondazione
Pizzuto, quindi le delibere precedenti che avevamo visto. Abbiamo 47 mila euro di
aumento del progetto della pubblica illuminazione perchè abbiamo deciso di
ampliare leggermente il progetto di pubblica illuminazione tra cui ci sarà
l’illuminazione anche di via Conche, tanto richiesta da numerosi cittadini. Quindi
abbiamo ritenuto importante investire 50 mila euro dell’avanzo di
amministrazione proprio per implementare ancora di più la pubblica
illuminazione. Poi abbiamo 109 mila euro per quanto riguarda l’acquisizione di
opere di manutenzione straordinaria edifici scolastici. Allora questa somma
l’avevamo già impegnata anche l’anno scorso, a giugno, non avevamo però,
ancora, la somma perfetta, quella del MIUR, che era relativa al contributo che ci
sarebbe stata decurtata. A settembre ci è stato comunicato l’importo esatto. Non
essendo sicuri, però, delle entrate IMU dell’anno scorso, abbiamo deciso di
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eliminarla e riproporla quest’anno, questa cifra, in modo da poter essere più
sicuri e poter continuare con l’opera. Allora, se volete facciamo una discussione
unica e poi votiamo le due delibere separatamente.
Consigliere Carraro: No, va bene. Personalmente non ho molto da dire su questo
punto. Mi fa piacere il discorso di via Conche perché, effettivamente era stata
interrotta l’illuminazione proprio nel punto più… (si interrompe il collegamento)
… più pericoloso… io vi sento.
Sindaco: Ti sentiamo a scatti.
Consigliere Carraro: Lo so…. mi dispiace ma stasera purtroppo ho problemi di
connessione. Non so come mai.
Sindaco: Adesso ti sentiamo.
Consigliere Carraro: Cerco di essere veloce. Dicevo che mi fa piacere il discorso
dell’illuminazione di via Conche perché in effetti era interrotta proprio in uno dei
punti più pericolosi e dove, forse, era più necessaria. Per il discorso della scuola
vedremo anche dopo, ne avevamo già discusso, in gran parte, l’anno scorso, e,
poi, mi avete già risposto sulla domanda che avevo perché non capivo come mai
erano stati tolti molti fondi alle manutenzioni ma vedo che sono stati rimessi
quindi, alla fine, si pareggiano. Quindi avete già risposto.
Sindaco: Sì, si alla fine vanno pareggiati perfettamente.
Va bene, se non ci sono altri interventi poniamo in votazione prima la delibera, la
proposta n. 4, ex n. 5 all’ordine del giorno: “Approvazione rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020”.
La presente proposta ad oggetto “Approvazione rendiconto della gestione
per l’esercizio 2020”
Viene approvata con la seguente votazione
Consiglieri presenti 12
Segretario: Procede con l’appello
Giraldo Michele
Caron Jhonny
Milanetto Cristina Sofia
Magagnato Fabio
Pinato Sofia
Masut Francesco
Molena Marco
Trincanato Giada
Carraro Cristina
Rampin Riccardo
Miazzi Marco
Cazzola Mara
8 favorevoli; 4 astenuti

favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
astenuta
astenuto
astenuto
astenuta

Sindaco: Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
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Segretario: procede con l’appello
Giraldo Michele
favorevole
Caron Jhonny
favorevole
Milanetto Cristina Sofia
favorevole
Magagnato Fabio
favorevole
Pinato Sofia
favorevole
Masut Francesco
favorevole
Molena Marco
favorevole
Trincanato Giada
favorevole
Carraro Cristina
favorevole
Rampin Riccardo
favorevole
Miazzi Marco
favorevole
Cazzola Mara
favorevole
All’unanimità 12/12
---IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del 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”;
Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 227, a norma del quale: “Il
rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 Aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La
proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima
dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un
termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”;
Dato atto che i documenti recanti le risultanze del Rendiconto di gestione
sono stati messi a disposizione dei consiglieri il giorno 06.04.2021, quindi almeno
20 giorni prima della data di approvazione del rendiconto di gestione;
Esaminato il Conto del Tesoriere relativo all’esercizio finanziario 2020,
presentato nei termini di legge, e riscontrata la concordanza con il Rendiconto;
Verificato che tutte le operazioni, sia di riscossione che di pagamento, sono
regolari ed eseguite entro i limiti dei rispettivi ordini di riscossione e pagamento e
dato atto che tutti i pagamenti sono sostenuti da regolare e formale quietanza;
Dato atto che nei termini di legge sono stati presentati i conti degli agenti
contabili interni;
Rilevato che il responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla
parificazione dei conti degli agenti contabili interni ed esterni del Comune e
dell’Economo Comunale, resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/00.
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Dato atto che il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 è stato
regolarmente approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 29.04.2020,
esecutiva;
Dato atto che con deliberazione C.C. n. 49 del 20.12.2019, esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2020;
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 30 del 30.07.2020, esecutiva, è
stata accertata la permanenza degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio
2020, a norma dell’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 25.03.2021 relativa all’operazione di
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui agli artt. 189 e 190 e
228, comma 3, del D.Lgs. 267/00;
Vista la relazione della Giunta, predisposta ai sensi degli artt. 151, comma
6, e 231 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alle valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed ai costi sostenuti;
Vista la relazione del Revisore Unico dei conti, ex art. 239, comma 1, lett.
d), del D.Lgs. 267/2000;
Vista la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della
condizione di Ente strutturalmente deficitario sulla base di appositi parametri
obiettivi in base alla quale il Comune di Brugine non risulta in condizioni di “Ente
strutturalmente deficitario”;
Dato atto della situazione patrimoniale dell’Ente, come descritta nello Stato
Patrimoniale inserito nel documento agli atti della presente deliberazione;
Visto il Conto economico dell’esercizio 2020 il quale presenta un risultato
positivo di esercizio pari ad Euro 695.992,34;
Ritenuto di destinare il risultato economico positivo di esercizio a riserve del
patrimonio netto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità della presente
deliberazione;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/00, il Rendiconto di
Gestione dell’esercizio finanziario 2020, costituito dal Conto del Bilancio, dal
Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, contenuto nel documento agli atti
del presente provvedimento, unitamente agli allegati di legge;
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2. Di dare atto che il Comune di Brugine, per l’anno 2020, ha rispettato le
disposizioni relative all’equilibrio di bilancio di cui al comma 821 della Legge n.
145/2018;
3. Di destinare il risultato economico positivo di esercizio, pari ad Euro
695.992,34 a riserve del patrimonio netto;
4. Di prescrivere che nel fascicolo della presente deliberazione siano allegati i
seguenti documenti:
a) la Relazione del Collegio dei revisori dei conti, ex art. 239, co. 1, lett. d),
D.Lgs. 267/2000;
b) elenco degli atti deliberativi con i quali sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione 2020, o sono stati disposti prelevamenti dal Fondo di
riserva;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
267/2000.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 14 del 1504-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE
RENDICONTO
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DELLA

GESTIONE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DELLA

GESTIONE

PER

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DELLA

GESTIONE

PER

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 27-04-2021
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 03-05-2021 fino al 18-05-2021 con numero di
registrazione 312.

Comune di Brugine li 03-05-2021

L’ INCARICATO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 27-04-2021
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 03-05-2021

L’INCARICATO
Morabito Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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