
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del Registro delle deliberazioni Seduta del 02-04-2019

L' anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di aprile in Palazzo Jappelli,  residenza

comunale, alle ore 19:15, convocata nelle forme di legge,  è riunita la Giunta Comunale.

L’appello dà il seguente risultato:

 GIANELLA DAVIDE SINDACO P

PIZZO LUCIA ASSESSORE P

RANZATO PAOLA ASSESSORE P

CARNIO LUCA ASSESSORE P

SARTORI SIMONE ASSESSORE P

ROSTELLATO MARTINA ASSESSORE P

  

Assume la presidenza il SINDACO AVV. DAVIDE GIANELLA, partecipa e verbalizza il

SEGRETARIO GENERALE,  DOTT.SSA LAURA TAMMARO, 

Il SINDACO  riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in

trattazione il seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA GESTIONE E SULLA PERFORMANCE E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2018.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. DAVIDE GIANELLA DOTT.SSA LAURA TAMMARO

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.          742 Reg. Pubbl.

Il  sottoscritto  Messo  Comunale  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno                            09-04-2019e vi rimarrà

pubblicata per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009. 

Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA GESTIONE E
SULLA PERFORMANCE  E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale la dimostrazione dei risultati della
gestione avviene mediante il Rendiconto (comprendente il conto del bilancio, il conto economico e
lo  stato  patrimoniale),  che  l’organo  consiliare  deve  approvare  entro  il  30  aprile  dell’anno
successivo;

Dato atto che la medesima disposizione stabilisce che la proposta di Rendiconto della gestione
deve  essere  messa  a  disposizione  dei  componenti  dell’organo  consiliare  prima  della  seduta
consiliare,  nel  termine  previsto  dal  regolamento  di  contabilità,  che  non  può  comunque  essere
inferiore a venti giorni;

Dato atto che, ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 11 D.Lgs. 118/2011, lo schema di riferimento
per il Rendiconto è quello riportato all’Allegato n. 10 del medesimo decreto, comprendente:
- il conto del bilancio;
- i relativi riepiloghi;
- i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri;
- lo stato patrimoniale attivo e passivo e il conto economico;

Visto l’art.  151, comma 6, del medesimo D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “al Rendiconto è
allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
D.Lgs. 118/2011”;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare  nr. 7 del 23.02.2018; 

Dato atto che il bilancio di previsone anno 2018 è stato approvato con delibera consiliare nr. 63 del
22.12.2017;

Riscontrato che tutte le operazioni sia di riscossione che di pagamento sono regolari ed eseguite
entro i limiti dei rispettivi ordini di riscossione e pagamento;

Riscontrato che la gestione del Bilancio annuale di previsione  2018, ivi comprese le variazioni
disposte nel corso dell’anno, è stata effettuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Dato atto che tutti i pagamenti sono sostenuti da regolare e formale quietanza;

Dato atto che:
- il Tesoriere ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2018;
-  i  risultati  della  gestione  di  cassa  del  Tesoriere,  che  prevedono  un  saldo  positivo  di  €.
14.590.812,99 coincidono perfettamente con le scritture contabili dell’ente;
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26.03.2019 si è provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui;
- il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione
di € . 9.178.408,36 di cui:
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Parte accantonata €. 1.072.026,85
Parte vincolata € 6.602.993,62
Parte destinata agli investimenti €  246.596,42
Totale disponibile € 1.256.790,57

Visto lo schema di Relazione di rendiconto, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa,
allegato al presente provvedimento, da intendersi anche quale valutazione di efficacia dell'azione
amministrativa  come  rilevato  e  validato  dall'organo  di  valutazione  della  performance,  ai  sensi
dell'art. 10 comma 1 bis del d.lgs 150/2009 e s.m.i.;

Dato  atto  che  l’Ente  ha  rispettato  gli  obiettivi  afferenti  gli  equilibri  di  bilancio  (ex  Patto  di
Stabilità) per l’anno 2018;

Visti altresì:
• il D.Lgs. 267/2000 TUEL;
• il D.Lgs. 118/2011;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il  parere  favorevole  reso,  ai  sensi  degli  artt.  49  e  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  dal
Responsabile  della  UOS II  Finanze e Tributi,  in ordine alla  regolarità  tecnica e contabile  della
presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze che l’ordinamento assegna alla
Giunta Comunale;
Con voti unanimi, legalmente espressi, anche in ordine all’immediata eseguibilità dell’atto,

DELIBERA

.       di approvare la Relazione illustrativa  al Rendiconto 2018, comprensiva delle valutazioni di
efficacia dell'azione amministrativa, prevista dall’art. 151, comma 6, D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 10
comma 1 bis del d.lgs 150/2009 e s.m.i., costituendo anche relazione annuale sulla performance, nel
testo Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 si chiude con un avanzo di
amministrazione di €.  9.178.408,36  di cui
Parte accantonata €.  1.072.027,75 
Parte vincolata €.  6.602.993,62 
Parte destinata agli investimenti €. 246.596,42
Totale disponibile €. 1.256.790,57

3.  di  porre  a  disposizione  del  Collegio  dei  Revisori,  ai  fini  dell’acquisizione  del  parere  di
competenza,  nonché  dei  Consiglieri  Comunali,  per  un  termine  non  inferiore  a  venti  giorni,  il
Rendiconto dell’esercizio finanziario  2018 completo della Relazione che viene approvata con il
presente atto;

4. di dare atto  che il Conto di bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale attivo e
passivo sono redatti secondo i modelli  previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e si
allegano alla presente

.



5.  di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ordinamento delle autonomie locali D.Lgs. 267/2000 – Pareri ex Artt. 49 e 147-bis

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola GUGOLE

_______________________

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola GUGOLE

____________________
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