Deliberazione n.18 del 29/04/2021 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di aprile in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal
provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021, P.G. 157622, 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 Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato
dalla sede del comune ex Carbonifera mediante piattaforma Ciscowebex.
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. 23 : Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano
Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto
Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro,
Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco
Contrari n. 12 : Baglioni Alessandro, Baretta Pier Paolo, Bettin Gianfranco, Fantuzzo Alberto, Martini Giovanni Andrea,
Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visman Sara, Zanatta Emanuela
Astenuti n. 0 :
Non Votanti n. 0 :
Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
Favorevoli n. 26 : Bazzaro Alex, Bettin Gianfranco, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D’Anna Paolino,
Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea,
Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor
Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Visman Sara, Zecchi Stefano, Zingarlini
Francesco
Contrari n. 0 :
Astenuti n. 8 : Baglioni Alessandro, Baretta Pier Paolo, Fantuzzo Alberto, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi
Paolo, Tonon Cecilia, Zanatta Emanuela

Non Votanti n. 0 :
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Seduta del 29 aprile 2021
Oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore al Bilancio;
Premesso che con deliberazione n° 83 del 19 dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
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;
Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:
•

deliberazione n. 20 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 27 del 4
febbraio 2020);

•

deliberazione n. 21 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 54 del 25
febbraio 2020);

•

deliberazione n. 24 del 02 aprile 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio;

•

deliberazione n. 37 del 04 giugno 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 93 del 9 aprile
2020);

•

deliberazione n. 50 del 09 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 125 del 14
maggio 2020);

•

deliberazione n. 51 del 09 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale è
stata approvata una variazione di bilancio (ratifica Delibera di Giunta n. 156 del 9
luglio 2020);

•

deliberazione n. 59 del 22 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la quale
sono stati verificati gli equilibri generali di bilancio ed è stato approvato l’assestamento
generale, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00;

•

deliberazione n. 87 del 26 novembre 2020 adottata dal Consiglio Comunale con la
quale è stata approvata una variazione di bilancio;

Vista la deliberazione n. 52 del 02 marzo 2021 con cui la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2020 e la
conseguente variazione al bilancio 2021-2023, 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. 83 del 22/3/2021 con cui la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il riaccertamento della consistenza dei residui attivi e passivi al
termine dell’esercizio 2020, 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. 84 del 22/3/2021 ha approvato lo
schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e la Relazione sulla
gestione 2020, predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000, articolata nei
seguenti documenti:




Relazione sulla gestione 2020 – Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed
economico-patrimoniale;
Relazione sulla gestione 2020 – Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 Sezione Operativa (SEO);

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 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 € 419.749.582,46 così determinato:

Fondi vincolati
Fondi per spese in c/capitale
Avanzo di amministrazione non vincolato
Totale risultato di amministrazione 2020

386.378.582,03
2.277.694,53
31.093.305,90
419.749.582,46



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 € 75.063.591,00;



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 € 1.141.272.675,00;






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.









Visti, inoltre, i seguenti allegati al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
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2020 che formano parte integrante della presente deliberazione:



Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2020, 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 2020 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 annuale 2020 dei lavori predisposto dall’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
che, richiamando il Piano Triennale allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022 e
successive variazioni, contiene l’elenco di tutti i lavori effettuati nel corso dell’esercizio;



Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendiconto 2020 ai sensi
dell’art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011;



Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 consolidato con le Isti
tuzioni del Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 11, commi 8- 9 del D. Lgs. 118/2011;



Rendiconti della gestione 2020 delle Istituzioni Comunali, che raccoglie le seguenti
deliberazioni di approvazione delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2020:

-

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 marzo 2021 di approvazione del Rendiconto della gestione 2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2020. La gestione 2020 si conclude con
un avanzo di amministrazione di € 33.267,36 di cui € 1.788,07 di avanzo vincolato;

-

Istituzione Centri Comunali di Soggiorno: deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 1 del 2 marzo 2021 di approvazione del Rendiconto della gestione 2020, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2020. La gestione 2020 si conclude con un
avanzo di amministrazione di € 258.996,87 di cui € 8.981.00 di avanzo vincolato;

-

Istituzione Bosco e Grandi Parchi: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2
del 3 marzo 2021 di approvazione del Rendiconto della gestione 2020, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2020. La gestione 2020 si conclude con un avanzo
di amministrazione di € 354.029,10 di cui € 265.751,22 di avanzo vincolato;

Richiamato il conto di cassa, presentato dal Tesoriere – Intesa San Paolo Spa
conclusosi con un fondo cassa finale di € 241.429.658,60 corrispondente alle risultanze
esposte nel conto del bilancio;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, dal Dirigente del
Settore Programmazione e Controllo di Gestione per quanto di competenza e visti i pareri tecnico amministrativo e contabile espressi dal Direttore dell’Area Economia e Finanza;
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);
Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell’art.
239 del D.Lgs. 267/00 (vedi allegato);
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Sentite le Commissioni Consiliari competenti;
DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, 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:









Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2020;
Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope;
Elenco annuale 2020 dei lavori;
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendiconto 2020;
Relazione sulla gestione 2020 approvata con deliberazione della Giunta Comunale PD n.
84 del 22/3/2021 formata da:
 Parte A: Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale,
contenente, tra l’altro, l’elenco dei residui per anno di provenienza;
 Parte B: Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022
Sezione Operativa (SEO);
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 consolidato con le Istituzioni
del Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 11, commi 8- 9 del D. Lgs. 118/2011;

2) di approvare le risultanze dei bilanci 2020 delle Istituzioni del Comune di Venezia,

adottati dai rispettivi Consigli di Amministrazione raccolti nel documento “Rendiconti
della gestione 2020 delle Istituzioni Comunali” allegato al presente provvedimento
quale parte integrante dello stesso;

3) di destinare l’utile di esercizio pari ad euro 75.063.591,00 per euro 4.959.783,00 ad
incremento della voce AII e "altre riserve indisponibili" e per euro 70.103.808,00 ad
incremento della voce AII a "riserve da risultato economico di esercizi precedenti".
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ALLEGATI

- spese di rappresentanza (impronta:
8741FF2787C73EDA7131B1F5AF15E431AB554ADF191426F542AAADE071A4252D)

- elenco annuale lavori (impronta:
064196CE4614D3DC44F0DA9E1E860CD3874D8AA9FE70C204DD977DF90F0545F0)

- piano indicatori (impronta:
98E1104BDF695A17350546AEE2008120A9FF89EC0FC819E020090A130AF1C9B7)

- rendiconto istituzioni 2020 (impronta:
80ED3E507A77A4ACCD68B8B0BBB141A2585B1FA0C2B0EDFA9A3275BC8B6C7D83)

- rendiconto istituzioni consolidato 2020 (impronta:
348C2C76CAB3BE09336A5CD93141575011E4438FC84C8041AB6CC1712A3B5673)

- siope (impronta:
CF7F09214CDE2F66462C50FAEBE65C4554F9AD4ADC68B2E582FE5F333BAC81CA)

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
9BF7487C43B79C7665E3C75010300665C289399F63F583D2C2281E34E26AB1BF)

- PARERE TECNICO (impronta:
A6A741B39F77ED71E8A5EC449BB3F758D6E6AD66E8FCCBDCBBDA5CAFD5B02809)

- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta:
702228B16235D67ECAB3BDB73ECD2E331FFB0EEC92BB776E6944DFFA4E5A9610)
- relazione Revisori dei Conti (impronta:
6A0B8A5D0E1791F4C55B37513ED849D373634135F7026EABFB282344450E040C)
- parere Municipalità Lido (impronta:
A184F132B3412F5B01796CC3549AA226CA092700B2E7633D5A1C1711FB8D6F28)
- parere Municipalità Favaro (impronta:
6CB7BCCBB666BFD20B524C934C6BE1B38E69570E62782A609B18746212061DD5)
- parere Municipalità Marghera (impronta:
92D9C9A625644C44DA27A8CF382F81EC718866D0EF7640A2FADA01C91906BC71)
- parere Municipalità Venezia (impronta:
4EF1773EF78061CF1CCDE4BE588C9327517172B41DBA1580663B0A862BF8DBBE)
- parere Municipalità Chirignago (impronta:
9CA951F90EE79F7FA92AB1A0590768A2B7294B102295D94AAA524268BD09018C)
- parere municipalità Mestre (impronta:
A1768DA3986BCCE2F200FD20AC122C56879B21F6E9DD5C49C08D65967967086C)
- Emendamenti presentati (impronta:
4B8ABE3BD303F14DB5557DD8BAFE24A1E675E428C3495E653EB4D1F0ADC6EAA8)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta:
9C1D451C24C4F760D2ED3628135C67842679B0D03E8709AA222BDEE56338058B)
- Parere Revisori emendamenti (impronta:
63E64E00DA21FB830E4C4874600EAC14E72BDB89BFFB0C19E044E90048EA1B9F)
- errata corrige relazione revisori (impronta:
21D3DB6C469ACB6E5EF0F962C08D70E6E97ABAD3F9A688385C3532CC51756C16)
- relazione (impronta:
A8D82B698888726B7531B248E9BFDF79710F5AF722E66BE97DD4346EDCAFF4C4)
- rendiconto 2020 (impronta:
CE37390B8A421F6B8693024AF811E03F6DC59BD0C8BC370450F103012E9BD861)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1029 del 22/03/2021)
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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

SILVIA ASTERIA

ERMELINDA DAMIANO
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