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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  GESTIONE  (ART.  151, 
COMMA  6  E  ART.  231,  COMMA  1,  D.LGS.  N.  267/2000  E  ART.  11, 
COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 2019

Oggi  cinque del mese di  maggio dell'anno  duemilaventi  alle ore 18:45,  convocata in seguito a 
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
GIANELLA DAVIDE SINDACO Assente
PIZZO LUCIA ASSESSORE Presente
RANZATO PAOLA ASSESSORE Presente
CARNIO LUCA ASSESSORE Presente
SARTORI SIMONE ASSESSORE Presente
ROSTELLATO MARTINA ASSESSORE Presente

   5    1

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO 
LAURA.

PIZZO LUCIA nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  GESTIONE  (ART.  151, 
COMMA  6  E  ART.  231,  COMMA  1,  D.LGS.  N.  267/2000  E  ART.  11, 
COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.18 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021, nonché il DUP relativo al medesimo periodo e piano triennale dei 
LL.PP. 2019/2021;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019 e 45 del 29.04.2019 è stato 
approvato il PEG 2019/2021 unitamente al piano dettagliato degli obiettivi ed al piano della 
performance;

 con le seguenti deliberazioni sono state apportate le variazioni al bilancio 2019-2021:

a) n. 4 del 22/02/2019 di Consiglio Comunale;
b) n. 33 del 29/07/2019 di Consiglio Comunale;

c) n. 44 del 27/09/2019 di Consiglio Comunale;
d) n. 50 del 29/11/2019 di Consiglio Comunale;

e) n. 16 del 19/02/2019 di Giunta Comunale;
f) n. 43 del 23/04/2019 di Giunta Comunale;

g) n. 33 del 26/03/2019 di Giunta Comunale;
h) n. 63 del 11/06/2019 di Giunta Comunale;

i) n. 150 del 10/12/2019 di Giunta Comunale;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, si 
si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PREMESSO altresì:
 che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 

del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile 
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale; 

 che l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 come convertito con modificazioni, dalla Legge 
24  aprile  2020,  n.  27  differisce  al  30  giugno  2020  il  termine  per  l'approvazione  del 
rendiconto di gestione per l'anno 2019;

RICHIAMATI gli artt.  151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali  
prevedono  che  al  rendiconto  dell’esercizio  venga  allegata  una  relazione  sulla  gestione  redatta 
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs.. n. 118/2011; 

RICHIAMATO altresì l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs.. n. 118/2011, il quale così dispone: 
“La relazione  sulla  gestione  allegata  al  rendiconto  è  un  documento  illustrativo  della  gestione  
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale  
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili .. omiss...”;

ATTESO che in applicazione dell’art. 14 comma 1 bis del D. Lgs 150/2009 smi ed al sistema di 



COMUNE PIOVE DI SACCO

misurazione  della  performance  del  Comune  di  Piove  di  Sacco  la  relazione  sulla  performance 
dell’esercizio precedente sia approvata in allegato al Rendiconto di Gestione 2019; 

PRESO ATTO CHE: 
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale e di contabilità pubblica;
 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs.. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
 con  propria  deliberazione  n.  34  in  data  21.04.2020,  è  stato  approvato  il  riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs.. n. 118/2011;

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di 
cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati che sono depositati agli atti e che qui si  
intendono richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019 redatta ai sensi dell’art.  11, comma 6, del 
D.Lgs. n. 118/2011, depositata  agli  atti  e che qui si intende richiamata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI
 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 il D.Lgs. n. 118/2011; 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DELIBERA

1. di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs.. n. 118/2011 e relativi allegati, i  
quali  sono depositati  agli  atti  e  che  qui  si  intendono  richiamati  quali  parti  integranti  e 
sostanziali al presente provvedimento; 

2. di  dare  atto  che  il  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2019  si  chiude  con  un  avanzo  di 
amministrazione  di € 12.077.015,91 così  come risulta  dal  seguente prospetto riassuntivo 
della gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 14.590.812,99

RISCOSSIONI (+) 1.950.394,59 21.896.803,37 23.847.197,96

PAGAMENTI (-) 3.295.194,28 16.699.395,25 19.994.589,53

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 18.443.421,42

RESIDUI ATTIVI (+) 536.992,00 1.841.373,48 2.378.365,48
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima del dipartimento delle finanze

0,00
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RESIDUI PASSIVI (-) 815.967,33 3.072.772,52 3.888.739,85

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI

(-) 448.788,38

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
C.TO CAPITALE

(-) 4.407.242,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

(-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2019 (A)

(=) 12.077.015,91

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 464.654,88
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 3.745,00
Fondo contenzioso 150.000,00
Altri accantonamenti 828.022,48

Totale parte accantonata (B) 1.446.422,36
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 2.699.936,34
Vincoli derivanti da trasferimenti 38.982,21
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 665.578,69
Altri vincoli da specificare 2.987.576,04

Totale parte vincolata (C) 6.392.073,28

Totale parte destinata agli investimenti (D) 2.295.476,44

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 1.943.043,83

3. di  approvare la  Relazione  sulla  gestione dell’esercizio 2019  redatta  ai  sensi  dell’art.  11, 
comma 6, del D.Lgs.. n. 118/2011 depositata agli atti che si intende qui richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di  trasmettere  lo  schema  di  rendiconto  e  la  relazione  sulla  gestione  dell'esercizio  2019 
all’organo di revisione, ai fini della resa del prescritto parere;

5. di trasmettere  altresì  al Consiglio Comunale,  una volta acquisito  il parere dell’organo di 
revisione,  lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, corredato di tutti  i 
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;

6. di  dichiarare,  con  separata  palese  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 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 ed allegati alla presente deliberazione.



COMUNE PIOVE DI SACCO

OGGETTO APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  GESTIONE  (ART.  151, 
COMMA  6  E  ART.  231,  COMMA  1,  D.LGS.  N.  267/2000  E  ART.  11, 
COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 
DELL'ESERCIZIO 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  PIZZO LUCIA F.to DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa.
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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 DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 
151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 
11,  COMMA.  6,  D.LGS.  N.  118/2011)  E  DELLO  SCHEMA  DI 
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

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 05-05-20 Il Responsabile del servizio
F.to Pinton Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.



COMUNE PIOVE DI SACCO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 
151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 
11,  COMMA.  6,  D.LGS.  N.  118/2011)  E  DELLO  SCHEMA  DI 
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

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 05-05-20 Il Responsabile del servizio
F.to Pinton Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 37 del 05-05-2020

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  GESTIONE 
(ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 
E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA 
DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 708.

COMUNE PIOVE DI  SACCO  li  08-
05-2020

L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 37 del 05-05-2020

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  GESTIONE 
(ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 
E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA 
DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019

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.

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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