Deliberazione n. 28 del 30 aprile 2019 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018.

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di aprile nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia
Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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Seduta del 30 aprile 2019

N. 28 = Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2018.
“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio;

Premesso che con deliberazione n° 57 del 21 dicembre 2017, il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020;
Premesso inoltre che, in attuazione di quanto previsto nella legge delega sul
federalismo fiscale (L. 42/2009), è stato emanato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni e degli enti locali e che con tale decreto sono stati definiti i principi
contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:
- n. 32 del 25 luglio 2018, adottata dal Consiglio Comunale, con la quale sono stati
verificati gli equilibri generali di bilancio, è stato approvato l’assestamento generale
(ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/00) e verificato lo Stato di Attuazione
dei Programmi 2018 -rendicontazione del Documento Unico di Programmazione
2018/2020 al 01/06/2018 (ai sensi dell’art. 147-ter c. 2 del D.Lgs. 267/00 e del par.
4.2 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/11);
- n. 17 del 31 maggio 2018 e n. 53 del 29 novembre 2018 adottate dal Consiglio
Comunale, con le quali sono state approvate due variazioni al bilancio 2018-2020;
- n. 41 del 13 febbraio 2018 di variazione del bilancio 2018-2020 adottata dalla Giunta
Comunale con i poteri del Consiglio e successivamente ratificata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 7 del 12 aprile 2018;
- n. 23 del 31 gennaio 2018 di variazione del bilancio 2018-2020 adottata dalla
Giunta Comunale nell’esercizio delle proprie competenze;
Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali n. 267, 268 e 269 del 15 febbraio
2018, n. 632 del 15 aprile 2018 con le quali sono state apportate variazioni di competenza
dirigenziale al bilancio di previsione 2018-2020 e successivamente recepite dal Consiglio
Comunale;
Considerato, in particolare, che con la richiamata deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 29 novembre 2018 si è provveduto, tra le altre variazioni, ad applicare
al bilancio di previsione 2018-2020 una quota di avanzo vincolato derivante da fondo rischi
ed oneri per l’importo di euro 3.500.000,00;
Dato atto che le risultanze della gestione corrente del bilancio 2018-2020 per
l’esercizio 2018 consentono di considerare la somma di euro 3.500.00,00, finanziata dalle
entrate correnti dell’esercizio, senza quindi necessità di ricorso all’applicazione dell’avanzo
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vincolato da fondo rischi ed oneri che, in virtù di tale disponibilità, deve intendersi quindi
non utilizzato e riassegnato al medesimo fondo;
Vista la deliberazione n. 77 del 14 marzo 2019 con cui la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2018 e la
conseguente variazione al bilancio 2018-2020, ai sensi del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la deliberazione n. 106 del 29 marzo 2019 con cui la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il riaccertamento della consistenza dei residui attivi e passivi al
termine dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma
del D. Lgs. 118/2011, nonché l’elenco dei residui per anno di provenienza;
Visto che la Giunta Comunale, con delibera n. 107 del 29 marzo 2018 ha
approvato lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 e la
Relazione sulla gestione 2018, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs.
267/2000, articolata nei seguenti documenti:



Relazione sulla gestione 2018 – Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria
ed economico-patrimoniale;
Relazione sulla gestione 2018 – Parte B: Rendicontazione del Documento
Unico di Programmazione 2018-2020 Sezione Operativa (SEO);

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante, articolato nei seguenti documenti
economico-finanziari predisposti dalla Direzione Finanziaria:


il Conto del Bilancio, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si
chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 334.571.662,66 così
determinato:
Fondi vincolati
Fondi per spese in c/capitale
Disavanzo di amministrazione
Totale risultato di amministrazione 2018

358.572.758,62
5.072.688,15
- 29.073.784,11
334.571.662,66



il Conto Economico, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si
chiude, a sbilancio dei costi e ricavi di competenza dell’esercizio, con un utile
determinato in € 65.195.730;



lo Stato Patrimoniale, predisposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, che si
conclude, a seguito delle variazioni subite durante la gestione in esame, con un
patrimonio netto valutato in € 900.386.109;






il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
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il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
la tabella dei parametri di deficitarietà;
il rendiconto del Tesoriere.

Visti, inoltre, i seguenti allegati al Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2018 che formano parte integrante della presente deliberazione:


Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo, ai
sensi dell’art. 16, comma 26, del DL 138/2011;



Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre
contenenti i valori cumulati dell’anno 2018 e la relativa situazione delle disponibilità
liquide, redatta ai sensi dell’art. 2 del decreto 23/12/2009 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;



Elenco dei Lavori 2018 predisposto dalla Direzione Lavori Pubblici che, richiamando
il Piano Triennale allegato al Bilancio di Previsione 2018-2020 e successive variazioni,
contiene l’elenco di tutti i lavori effettuati nel corso dell’esercizio;



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell’art. 18 bis del
D.Lgs. 118/2011;



Rendiconto della gestione 2018 consolidato con le Istituzioni del Comune di
Venezia, ai sensi dell’art. 11, commi 8- 9 del D. Lgs. 118/2011;



Rendiconti della gestione 2018 delle Istituzioni Comunali, che raccoglie le seguenti deliberazioni di approvazione delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario
2018:
-

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa : deliberazione del C.d.A. n. 1 del 18
marzo 2019 di approvazione del Rendiconto della gestione 2018, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione
illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2018. La gestione 2018 si conclude con un
avanzo di amministrazione di € 30.526,02 di cui € 1.837,49 di avanzo vincolato;

-

Istituzione Centri Comunali di Soggiorno : deliberazione del C.d.A. n. 2 del 14 marzo
2019 di approvazione del Rendiconto della gestione 2018, costituito dallo stato pa trimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2018. La gestione 2018 si conclude con un avanzo
di amministrazione di € 219.428,33 di cui € 8.981,00 di avanzo vincolato;

-

Istituzione Bosco e Grandi Parchi : deliberazione del C.d.A. n. 2 dell’11 marzo 2019
di approvazione del Rendiconto della gestione 2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa
dell’attività svolta nell’anno 2018. La gestione 2018 si conclude con un avanzo di
amministrazione di € 442.900,43 di cui € 307.845,22 di avanzo vincolato;

Richiamato il conto di cassa, presentato dal Tesoriere – Intesa San Paolo Spa
conclusosi con un fondo cassa finale di € 126.191.453,99 corrispondente alle risultanze
esposte nel conto del bilancio;
Preso atto che l’esercizio 2018 si chiude con un disavanzo di amministrazione pari a
€ 29.073.784,11 che, sulla base di quanto già deliberato in sede di approvazione del
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Rendiconto 2014 - che a sua volta si chiudeva con un risultato negativo - viene ripartito in
28 esercizi a partire dal 2015, in applicazione dell'art. 3, comma 17, del D. Lgs. 118/2011
e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell'Interno 2 aprile 2015, determinando così un onere a carico dei bilanci futuri, le cui
quote relative alle annualità 2019-2021 trovano copertura nel bilancio di previsione 20192021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018;
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegata al presente
provvedimento di cui forma parte integrante, che esprime parere favorevole;
Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso
dal Direttore della Direzione Finanziaria e il parere di regolarità tecnica ed amministrativa
del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo di Gestione per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs. 267/00;
Visto che in data 29 marzo 2019 con lettera prot. 166098 è stata inviata la richiesta
ai Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all’art. 23 dello Statuto
Comunale e dell’art. 35 del Regolamento comunale delle Municipalità;
Visti i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati:
Municipalità di Marghera
Deliberazione n. 7 del 16 aprile 2019 – parere contrario
Municipalità di Venezia
Deliberazione n. 23 del 16 aprile 2019 – parere contrario
Municipalità di Lido-Pellestrina
Deliberazione n. 9 dell’11 aprile 2019 – parere contrario
Municipalità di Chirigano - Zelarino
Deliberazione n. 5 del 15 aprile 2019 – parere non favorevole
Municipalità di Favaro
Deliberazione n. 5 del 15 aprile 2019 – parere favorevole
Municipalità di Mestre - Carpenedo
Deliberazione n. 11 del 16 aprile 2019 – parere contrario
Sentita la VIII Commissione Consiliare nella seduta del 17 aprile 2019;
Tutto ciò premesso,
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Consiglieri presenti: 32 - votanti 32
Favorevoli: 23 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato,
Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pea,
Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)
Contrari: 9 (Casson, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo,
Scarpa R.)
DELIBERA
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1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018,
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, composto dai
seguenti documenti, di cui all’art. 11 del D. Lgs. 118/2011:
 Conto del bilancio;
 Conto economico;
 Stato patrimoniale;
 Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
 prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
 Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
 Tabella dei parametri di deficitarietà;
 Rendiconto del Tesoriere;
e dai seguenti allegati:
 Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo;
 Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre e relativa
situazione delle disponibilità liquide;
 Elenco dei Lavori 2018;
 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 Relazione sulla gestione 2018 – Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale, approvata con deliberazione n. 106 del 29 marzo 2019
della Giunta Comunale, contenente, tra l’altro, l’elenco dei residui per anno di
provenienza;
 Relazione sulla gestione 2018 – Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 Sezione Operativa (SEO), approvata con deliberazione
n. 107 del 29 marzo 2019 della Giunta Comunale;
 Rendiconto della gestione 2018 consolidato con le Istituzioni Comune di Venezia,
adottato ai sensi dell’art. 11, commi 8- 9 del D. Lgs. 118/2011;
2) di approvare le risultanze dei bilanci 2018 delle Istituzioni del Comune di Venezia,
adottati dai rispettivi Consigli di Amministrazione e allegati al presente provvedimento
quali parti integranti dello stesso;
3) di dare atto, come in premessa illustrato, che le risultanze della gestione corrente del
bilancio 2018-2021, per l’esercizio 2018, consentono di imputare la somma di euro
3.500.000,00 alle entrate correnti senza quindi imputazione all’avanzo vincolato
derivante da fondo rischi ed oneri che in virtù di tale disponibilità deve intendersi
pertanto non utilizzato e riassegnato al medesimo fondo;
4) di confermare che la quota del disavanzo 2018, determinato ai sensi dell'art. 1 del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell'Interno 2 aprile 2015, sulla base di quanto già deliberato in sede di approvazione
del Rendiconto 2014, viene ripartita in 28 esercizi a decorrere dal 2015 così come
previsto dall’art. 3, comma 17 del D. Lgs. 118/2011 e che le quote relative alle
annualità 2019-2021 trovano copertura nel bilancio di previsione 2019-2021 approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018.
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5) di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 65.195.730 ad incremento delle riserve da
risultato economico esercizi precedenti.
----------------------Esce dall'aula il Consigliere comunale Scarpa Renzo ed il numero dei Consiglieri presenti si
riduce a 31.
----------------------Successivamente su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Consiglieri presenti: 31 - votanti 23
Favorevoli: 23 (Battistella, Brugnaro, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato,
Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Giusto, Lavini, Onisto, Pea,
Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)
Astenuti: 8 (Casson, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo)

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

(Proposta di deliberazione n. 142 del 25 marzo 2019)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO
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