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O G G E T T O  
 
 
Approvazione rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 
2009 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Consiglieri 

 Giust. Ingiust.  
X   BARIN WALTER 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   BELLUCO OSVALDO 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   CANAZZA ADRIANO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   BOVO SILVANO 
    

X   TURRA NEREO 
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   NARENTI CLAUDIA 
X   ROCCA LAVINIA 
X   BARDOZZO SANDRO 
X   CIBIN RENZO 
    

X   TREVISAN GIOVANNI 
Per un Tolale di  16 presenti e  1 assenti 

 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  GALLO MORENO  nella qualità di  Presidente,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

CANAZZA ADRIANO, GARAVELLO ANDREA,TREVISAN GIOVANNI. 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2009. 
 
 
 
ESAMINATO con tutti i documenti relativi, il rendiconto di gestione dell’entrata e della spesa di questo 
Comune per l’esercizio finanziario 2009, reso dal Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo Filiale di Monselice; 
 
DATO ATTO della relazione e del verbale sottoscritto dal Revisore unico del conto consuntivo e relativo 
all’esercizio finanziario 2009, di cui viene data illustrazione; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei Conti espresso nella relazione sopraccitata, in data 
10.04.2009 (giusto verbale n. 33),  che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il Comune di Solesino non ha debiti fuori bilancio per l’anno 2009 e che pertanto può 
essere resa la dichiarazione negativa da parte degli organi competenti, sul documento contabile e su 
eventuali atti connessi e collegati; 
 
CONSTATATA la regolarità del conto stesso; 
 
VISTO lo schema di rendiconto di gestione approvato con D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 
 
VISTO la proposta di deliberazione consiliare del conto è stata messa a disposizione dei componenti 
dell’organo consiliare, giusta comunicazione del 08.10.2009,  prot. 4016; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente 
con deliberazione n. 25 del 29.04.2009 esecutiva; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 72 del 30.03.20010 che approva la Relazione prevista dall’art. 151 della 
Legge 267/00, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che con delibera C.C. n. 42 del 29.09.2009 esecutiva, si è proceduto alla verifica dello stato di 
attuazione dei programmi – ricognizione equilibri finanziari, che allegate al presente atto ne formano parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO che con determinazione del 3^ settore n. 46 del 19.03.2010 si è proceduto alla revisione e 
riaccertamento dei RR.AA. e RR.PP. ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’elenco allegato al Conto, dei RR.AA. e RR.PP.; 
 
VISTO il conto economico e il prospetto di conciliazione ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs 267/00; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

SI PROPONE 
 
 
 
1. DI APPROVARE, il rendiconto della gestione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2009, con 

allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle risultanze finali che emergono dal quadro riassuntivo del 



Conto Consuntivo, allegato alla presente proposta, cui si richiama per relationem, e dal quale emerge un 
avanzo di amministrazione al 31.12.09 di € 1.304.666,99  

2. DI APPROVARE il risultato della gestione: 
 
A) FINANZIARIA: 
 

 
RESIDUI 

 
COMPETENZA 

 
TOTALE 

fondo cassa al 01.01.09    2.155.827,55 

Riscossioni 1.037.191,50 3.890.375,45 4.927.566,95 

Pagamenti 1.465.854,44 3.691.869,00 5.157.723,44 

FONDO DI CASSA AL 

31.12.09 

  1.925.671,06 

Residui attivi 1.142.946,66 2.061.605,32 3.204.551,98 

Residui passivi 2.515.900,44 1.309.655,61 3.825.556,05 

Differenza – 621.004,07 

Avanzo d’amministrazione 2009: 1.304.666,99  

B) ECONOMICA                                                                                                                                767.853,18 

C) PATRIMONIALE                                                                                                                         

Consistenza iniziale                                                                                                                      16.081.049,48 

Consistenza finale                                                                                                                         17.181.996,61 

Incremento del patrimonio                                                                                                              1.100.947,13 

 
3. DI DARE ATTO che è stato redatto apposito inventario dei beni comunali, aggiornato al 2009 come 

previsto dall’art. 230 del   D.Lgs. 267/00 per quanto riguarda la valutazione dei beni patrimoniali; 

4. DI DARE ATTO che è stato redatto il conto economico e il prospetto di conciliazione ai sensi dell’art.229 
del D.Lgs 267/00; 

5. DI DARE ATTO che non esistono debiti fuori bilancio; 

6. DI DARE ATTO che con determinazione n.46 del 19.03.2010,  si è provveduto alla revisione e 
riaccertamento dei RR.AA.e RR.PP. (art. 228 D.Lgs.267/00); 

7. DI DARE ATTO che con delibera di C.C. n. 42 del 29.09.2009,  si è provveduto alla verifica dello stato di 
attuazione dei programmi e ricognizione equilibri finanziari. 

8. DI DARE ATTO del risultato della gestione finanziaria 2009 con un avanzo di amministrazione di €. 
1.304.666,99   che per € 69.139,52 è formato da fondi vincolati e per € 950.500,00 già applicato al 
bilancio e per €. 285.027,47 non vincolato. 

9. DI DARE ATTO del rispetto del Patto di Stabilità 2009. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Art. 49 comma 1^ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
Parere di regolarità tecnica 

 
  Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime, per 
quanto di competenza, il seguente parere: 
Parere favorevole. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
Rag. M. Luisa Piredda 

 



 
Il presidente cede la  parola  all’assessore Belluco. Questi, sulla scorta degli atti messi a 

disposizione dei consiglieri, provvede ad illustrare i risultati della gestione relativa all’esercizio 2009. 

Nessun consigliere chiede di intervenire 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto " Approvazione rendiconto di gestione 
dell’esercizio finanziario 2009."; 

Visto il parere tecnico espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voto favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Rocca Lavinia, Bardozzo Sandro, Cibin 
Renzo, Gazzola Umberto e Trevisan Giovanni) espressi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione rendiconto di 
gestione dell’esercizio finanziario 2009." 
 
 
Successivamente, 
 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
Voti favorevoli n. 11 
Contrari: n. 0  
Astenuti: n. 5 (Rocca Lavinia, Bardozzo Sandro, Cibin Renzo, Gazzola Umberto, Trevisan Giovanni) 
 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 


