
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0133 DEL 03/04/2018

L’anno 2018, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo Moroni si
è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Vice Sindaco - Arturo Lorenzoni -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco A
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE -
ESERCIZIO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale;

VISTO l’art. 227 del D.lgs. 267/2000 che stabilisce che la dimostrazione dei risultati della
gestione dell’esercizio 2017 sono determinati dalle risultanze del Rendiconto composto dal
Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio;

CONSIDERATO che il rendiconto della gestione è stato predisposto dal Settore Risorse
Finanziarie e Tributi dopo aver riscontrato la concordanza con il conto del Tesoriere, presentato
nei termini di legge, con determinazione n. 2018/84/0017 del 26/03/2018 ed eseguito la verifica
dei residui attivi e passivi con deliberazione della Giunta Comunale n. 2018/0087 del
13/03/2018;

CONSIDERATO che il risultato della gestione finanziaria evidenzia un avanzo di
amministrazione di euro 130.354.005,00= diviso in parte accantonata per euro 58.625.711,94,
fondi vincolati per euro 38.227.883,88, fondi per finanziamento spese in conto capitale per euro
23.537.099,90 e fondi disponibili per euro 9.963.309,28 mentre la gestione economico
patrimoniale presenta un utile di € 1.833.390,93;

VISTO altresì il referto del Controllo di Gestione, presentato dal Settore Programmazione
Controllo e Statistica, come disposto dagli artt. 198 e 198 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, il
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quale evidenzia i risultati raggiunti dall’Amministrazione e costituisce allegato alla relazione
della Giunta ai sensi dell’art. 52 del vigente Regolamento di Contabilità;

CONSTATATO inoltre che sono stati presentati i conti degli agenti contabili interni debitamente
vidimati per riscontro contabile dal responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***), espressi congiuntamente sulla proposta di
deliberazione dai Responsabili dei Settori Risorse Finanziarie e Programmazione e Controllo e
Statistica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2. di approvare lo schema di rendiconto della gestione ed i suoi allegati composto dai seguenti
documenti:

- Conto del Bilancio che evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 130.354.005,00=
diviso in parte accantonata per euro 58.625.711,94, fondi vincolati per euro 38.227.883,88,
fondi per finanziamento spese in conto capitale euro 23.537.099,90 e fondi disponibili per
euro 9.963.309,28 (allegati: 1a) rendiconto 2017 gestione delle entrate, 1b) riepilogo
generale delle entrate, 1c) rendiconto 2017 gestione delle spese, 1d) riepilogo generale
delle spese, 2) quadro generale riassuntivo, 3) equilibri di bilancio);

- prospetto delle spese sostenute per le funzioni delegate dalla Regione (allegato 1e);

- prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (allegato 1f);

- riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 1g);

- Conto Economico che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 1.833.390,93 (allegato n.
4);

- Conto del Patrimonio che evidenzia un patrimonio netto di euro 1.046.390.637,06= (allegati
nn. 5 e 6);

- prospetto dimostrativo risultato di amministrazione (allegato 7);

- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

- composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo
svalutazione crediti (allegato 9);

- prospetto delle entrate suddiviso per titoli, tipologie e categorie - accertamenti (allegato 10);

- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti impegni
(allegato 11);

- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti
pagamenti c/competenza (allegato 12);

- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti
pagamenti c/residui (allegato 13);

- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e
per incremento attività finanziarie impegni (allegato 14);
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- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e
per incremento attività finanziarie pagamenti competenza (allegato 15);

- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e
per incremento attività finanziarie pagamenti residui (allegato 16);

- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso di
prestiti impegni (allegato 17);

- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi c/terzi
e partite di giro impegni (allegato 18);

- riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni (allegato 19);

- accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 20);

- impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 21);

- prospetto costi per missione (allegato 22);

- elenco previsioni e risultati di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti
(allegato 23);

- rendiconto del Tesoriere (allegato 24 parte spesa, allegato 25 parte entrate, allegato 26
quadro riassuntivo);

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza risultanti dal
riaccertamento eseguito ai sensi dell’art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato
con deliberazione di G.C.2018/0087 del 13/03/2018 (allegati nn. 27, 27a, 28 e 28a);

- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013) (allegato 29) e prospetto indicatori sintetici deficitarietà (allegato 29 a);

- elenco delle spese di rappresentanza di cui all’art. 16 comma 26 del D.L. 13 Agosto 2011 n.
138 e D.M. 23/01/2012 (allegato 30);

- relazione dell’Amministrazione sulla gestione con allegato il referto del controllo di gestione
in cui si evidenziano i risultati raggiunti nel corso dell’esercizio 2017 (allegati nn. 31 e 31a );

- attestazione dei tempi di pagamento (art. 41 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con
modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89) – ( allegato 32);

- piano degli indicatori sintetici ed analitici (allegati nn. 33, 34, 35, 36);

- schema del Rendiconto Siope relativo all’esercizio finanziario 2017 di cui all’art.77 quater,
comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009 (allegati 37, 38);

- attestazione pubblicazione rendiconto indirizzo internet (allegato n. 39);

- rendiconti presentati dagli agenti contabili interni, vidimati per riscontro contabile dal
Responsabile del Servizio Finanziario (art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000), nonché conto del
tesoriere (art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000) (allegati 40, 41, 42, 43, 44);

- schema del monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma
469 dell’art. 1 della L.  11/12/2016, n. 232 (allegato n. 45);

- elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio (allegato
46);

- tabella sintetica di rideterminazione del valore del patrimonio immobiliare (allegato 47);
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3. di dare atto che la distribuzione dell’avanzo di amministrazione relativo ai fondi sopra
evidenziati pari a euro 130.354.005,00= sarà effettuato con apposito atto amministrativo;

4. di proporre al Consiglio Comunale di destinare l’utile conseguito ad incrementare il fondo di
dotazione;

5. di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno il Comune non si trova in
condizioni strutturalmente deficitarie con riferimento all’esercizio 2017;

6. di approvare la Relazione dell’Amministrazione Comunale di accompagnamento al
rendiconto prescritta dall’art. 151 comma 6 e redatta secondo i criteri dell’art. 231 del D.Lgs.
n. 267/2000;

7. di disporre che lo schema di rendiconto ed i suoi allegati muniti del parere del Collegio dei
Revisori dei Conti siano sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale;

8. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DELIBERA

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

03/04/2018 Il Funzionario con A.S. Risorse Finanziarie
Pietro Lo Bosco

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, limitatamente al Referto del
Controllo di Gestione. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

03/04/2018 Il Capo Settore
Manuela Mattiazzo

3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

03/04/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco
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4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

03/04/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi con la precisazione che il relatore è il Vice Sindaco Arturo Lorenzoni  ed
altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Arturo Lorenzoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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