Deliberazione n.40 del 25/06/2020 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di giugno in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del
Presidente del Consiglio Comunale del 26 marzo 2020, P.G. 152778, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di
Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE collegato dalla
sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
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Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:
Favorevoli n. 20 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio,
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni,
Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Senno Matteo, Tosi Silvana, Visentin
Chiara
Contrari n. 10 : Casson Felice, Faccini Francesca, Fiano Rocco, Lazzaro Bruno, Pelizzato Giovanni, Pellicani Nicola,
Rosteghin Emanuele, Sambo Monica, Scarpa Renzo, Serena Ottavio
Astenuti n. 0 :
Non Votanti n. 0 :
Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, previo appello nominale, con il
seguente esito:
Favorevoli n. 20 : Battistella Luca, Canton Maika, Casarin Barbara, Centenaro Saverio, Cotena Ciro, Crovato Maurizio,
Damiano Ermelinda, D'Anna Paolino, De Rossi Alessio, Formenti Gianpaolo, Giacomin Giancarlo, Giusto Giovanni,
Lavini Lorenza, Onisto Deborah, Rogliani Francesca, Rosato Valter, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tosi Silvana,
Visentin Chiara
Contrari n. 9 : Faccini Francesca, Fiano Rocco, La Rocca Elena, Lazzaro Bruno, Pellicani Nicola, Rosteghin Emanuele,
Sambo Monica, Scarpa Renzo, Serena Ottavio
Astenuti n. 0 :
Non Votanti n. 0 :

Seduta del 25 giugno 2020
Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore al Bilancio;
Premesso che con deliberazione n° 63 del 20 dicembre 2018, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28 marzo 2019 con la
quale, ai soli fini tecnici derivanti dall’introduzione del Contributo di accesso, il bilancio di
previsione 2019-2021 è stato riapprovato negli stanziamenti in essere a tale data;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e degli enti locali con il quale sono stati definiti i principi contabili generali cui deve
essere informata la nuova contabilità;
Richiamati l’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che gli Enti Locali approvino il
rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e l’art.
107 del Decreto Legge 18/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria, ha differito il termine di adozione del rendiconto degli Enti Locali al 30
giugno 2020;
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:
•

n. 13 del 14 marzo 2019, adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione al bilancio 2019-2021;

•

n. 18 del 28 marzo 2019, adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione al bilancio 2019-2021;

•

n. 39 del 03 luglio 2019, adottata dal Consiglio Comunale con la quale è stata
approvata una variazione al bilancio 2019-2021;

•

n. 48 del 24 luglio 2019, adottata dal Consiglio Comunale, con la quale sono stati
verificati gli equilibri generali di bilancio, è stato approvato l’assestamento generale e
verificato lo Stato di Attuazione dei Programmi 2018 ai sensi degli artt. 175 e 193 del
D.Lgs. 267/00;

•

n. 67 del 29 novembre 2019, adottata dal Consiglio Comunale, con la quale è stata
approvata una variazione al bilancio 2019-2021;

Vista la deliberazione n. 55 del 25 febbraio 2020 con cui la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2019 e la
conseguente variazione al bilancio 2020-2022, ai sensi del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
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Vista la deliberazione PD n. 159 del 13/5/2020 con cui la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il riaccertamento della consistenza dei residui attivi e passivi al
termine dell’esercizio 2019, 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 PD n. 155 dell’8/5/2020 ha approvato lo
schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 e la Relazione sulla
gestione 2019, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000, articolata nei
seguenti documenti:




Relazione sulla gestione 2019 – Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale;
Relazione sulla gestione 2019 – Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 Sezione Operativa (SEO);

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 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 € 378.359.509,21 così determinato:

Fondi vincolati
311.935.511,20
Fondi per spese in c/capitale
3.833.643,80
Avanzo di amministrazione
62.590.354,21
Totale risultato di amministrazione 2019 378.359.509,21



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 €
140.144.828,00;



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 € 1.064.316.822,00;






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;
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.
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Visti, inoltre, i seguenti allegati al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2019 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 2019 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 2019 predisposto dalla Direzione Lavori Pubblici che, richiamando il
Piano Triennale allegato al Bilancio di Previsione 2019-2021 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 2019 consolidato con le Istituzioni del Comune di Vene
zia, ai sensi dell’art. 11, commi 8- 9 del D. Lgs. 118/2011;



Rendiconti della gestione 2019 delle Istituzioni Comunali, che raccoglie le seguenti
deliberazioni di approvazione delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2019:

-

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa: deliberazione del C.d.A. n. 1 del 2 marzo
2020 di approvazione del Rendiconto della gestione 2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2019. La gestione 2019 si conclude con un avanzo di ammini strazione di € 37.575,23 di cui € 1.837,42 di avanzo vincolato;

-

Istituzione Centri Comunali di Soggiorno: deliberazione del C.d.A. n. 2 del 3 marzo
2020 di approvazione del Rendiconto della gestione 2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2019. La gestione 2019 si conclude con un avanzo di ammini strazione di € 188.608,96 di cui € 8.981.00 di avanzo vincolato;

-

Istituzione Bosco e Grandi Parchi: deliberazione del C.d.A. n. 9 del 9 marzo 2020 di approvazione del Rendiconto della gestione 2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività
svolta nell’anno 2019. La gestione 2019 si conclude con un avanzo di amministrazione
di € 523.062,73 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 € 192.724.065,42 corrispondente alle risultanze
esposte nel conto del bilancio;
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;
Visti i pareri delle Municipalità competenti espressi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegati);
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Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell’art.
239 del D.Lgs. 267/00 (vedi allegato);
Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019, 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 2019;
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
Relazione sulla gestione 2019 – Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale, approvata con deliberazione PD n. 159 del 13/5/2020 della
Giunta Comunale, contenente, tra l’altro, l’elenco dei residui per anno di provenienza;
Relazione sulla gestione 2019 – Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 Sezione Operativa (SEO), approvata con deliberazione
della Giunta Comunale PD n. 155 del’8/5/2020;
Rendiconto della gestione 2019 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 2019 delle Istituzioni del Comune di Venezia, adottati
dai rispettivi Consigli di Amministrazione e allegati al presente provvedimento quali parti
integranti dello stesso;

3) di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 140.144.828,00 per euro 11.403.835,00 ad
incremento della voce AII e "altre riserve indisponibili" e per euro 128.740.993,00 ad
incremento della voce AII a "riserve da risultato economico di esercizi precedenti"
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ALLEGATI

- rendiconto 2019 (impronta:
6E99FCD2450FB3067E1FFAEA67E4B9BDE0A7253364208AFF2095EC517D51347E)

- spese rappresentanza (impronta:
CD62FB7DF92DBFCA3174F48B73EBFDD4ECFE8FCBC0D5E9D4F45B4C21131465F0)

- prospetti Siope (impronta:
562EBAC278F085550B34FE95CD76F60BED9FF1A5B5666E06E12786F64477C019)

- elenco lavori 2019 (impronta:
DD6B3AC1F3D85DC81DD610071496A3ED50AC39EE27861D0A868CF515E14F597F)

- piano indicatori (impronta:
CA75ACA08B633D21B35F1C24033026935EBD4B30BE99E6896A9700FBB4ADD160)

- rendiconto consolidato Istituzioni (impronta:
BB0238DE542F8B64BE293240135AC18BEB77939AF6EA3690CF637D97F33C64B5)

- rendiconto Istituzioni (impronta:
FECD82BED92F89D6AB6DC7885817D048F17945DAB6E379158B2A9B86F2AD9C14)

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
473C9583405D7BF05A805C6B9FD69684E7CDDDE251C76599EC6C29B93759E543)

- PARERE TECNICO (impronta:
B252F7B4FC246BED48921573846A60373BE23CA8696B2DC3C1DB6CF53AD899D0)

- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta:
98E88F23F6C718CBEFAF66CDC93DBC18FABB4331A8C94DFB8C2E6A7C1F1C8535)
- parere revisori (impronta:
CB0AC7CD1DFD1F5FEE865397CE0AE702F00A0DFF893959DE3BCFA1F9D9FC3D79)
- parere Municipalità Favaro (impronta:
615C51EA7C9DF65A424815CC4D74E53346E39D0C0BAC18C349A98798DFC85BF4)
- parere Municipalità Lido (impronta:
83DECF774ADC2F1B5F551FF8337D633362EFE8C723DB05768BD43AFCFFA2FB40)
- parere Municipalità Marghera (impronta:
939407497D5F48FE2A9F3371026020B0C2AB4E76B53949659ACB6640B0F2C79D)
- parere municipalità Mestre (impronta:
A9AB6522E5EBF6EADA7B2229851768E4D9624619B2DA9C110CE93AE9E5B4A4D7)
- parere municipalità Venezia (impronta:
355299703E1F84C4B5D05BB5FA34783B001683143D6AA651CC3DDF075836B36E)
- Allegato emendamenti (impronta:
E9A5BD39B3FEFBE3D960DC50C4FAB38B8B8ECB3AD1AC5BCB3D9801BD155F653B)
- Parere regolarità emendamenti (impronta:
A47AA6F91257CC71C7A08DDB1238DBAF2FC6C381CDBE7DA40997EA782AB1670A)
- Parere revisori emendamenti (impronta:
836CFEDE035A5E0A5A2EC7DE8C7F4C1208F021F4F43966C65CD143D429B74F36)
- relazione sulla gestione (impronta:
7D9663BC7A2B6128DBFBA0848D7909486833E12BAB196EE148C42ABE4E1452A9)

(Proposta di deliberazione n. 2020/40 del 08/05/2020)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale

Il Presidente

FRANCESCO VERGINE

ERMELINDA DAMIANO
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