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       Comune di Padova
Servizi Istituzionali - Segreteria Generale

Si dà atto che gli allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2018 ad 

oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

per motivi  tecnici  potrebbero risultare non integralmente visualizzabili.  Si  precisa 

che l’allegato n. 40 “Conti della gestione dell’Agente Contabile”, data la dimensione, 

non viene pubblicato. 

Tutti  gli  allegati  sono  disponibili  presso  la  Segreteria  Generale  del  Comune  -  Palazzo 

Moroni - via del Municipio, 1 -  tel. 049 8205246 - 5254 con il seguente orario: dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 13.30 – martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Saranno altresì consultabili e scaricabili da Padovanet 

http://www.padovanet.it/informazione/deliberazioni-di-giunta-comunale-e-di-consiglio-comunale

ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE:

Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 03/04/2018

1a) Rendiconto 2017 gestione delle entrate;

1b) Riepilogo generale delle entrate;

1c) Rendiconto 2017 gestione delle spese;

1d) Riepilogo generale delle spese;

1e) Funzioni delegate dalla Regione;

1f) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

1g) Riepilogo generale delle spese per missioni;

2) Quadro generale riassuntivo;

3) Equilibri di bilancio;

4) Conto economico;

5) Stato patrimoniale attivo;

6) Stato patrimoniale passivo;

7) Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione;

8) Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato;



9) Composizione dell’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Svalutazione 
Crediti;

10) Prospetto entrate per Titoli, Tipologie, Categorie – accertamenti;

11) Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese correnti impegni;

12)  Prospetto  spese  per  Missioni,  Programmi  e  Macroaggregati  –  spese  correnti  pagamenti 
c/competenza;

13)  Prospetto  spese  per  Missioni,  Programmi  e  Macroaggregati  –  spese  correnti  pagamenti 
c/residui;

14) Prospetto spese per Missioni,  Programmi e Macroaggregati – spese in conto capitale e per 
incremento attività finanziarie impegni;

15) Prospetto spese per Missioni,  Programmi e Macroaggregati – spese in conto capitale e per 
incremento attività finanziarie pagamenti competenza;

16) Prospetto spese per Missioni,  Programmi e Macroaggregati – spese in conto capitale e per 
incremento attività finanziarie pagamenti residui;

17) Prospetto spese per Missioni,  Programmi e Macroaggregati  – spese per rimborso di  prestiti  
impegni;

18) Prospetto spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati – spese per servizi c/terzi e partite di 
giro impegni;

19) Riepilogo spese per Titoli e Macroaggregati – impegni;

20) Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi prec. Imputati all’anno succ. cui 
si riferisce il Rendiconto e seguenti;

21) Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi prec. Imputati all’anno succ. cui si 
riferisce il Rendiconto e seguenti;

22) Prospetto costi per missione;

23) Elenco previsioni e risultati di competenza e cassa secondo struttura del piano dei conti;

24) Rendiconto del Tesoriere – Spese;

25) Rendiconto del Tesoriere – Entrate;

26) Rendiconto del Tesoriere – quadro riassuntivo;

27) Residui per anno di provenienza – entrata;

27a) Riepilogo residui per anno di provenienza – entrata;

28) Residui per anno di provenienza – spesa;

28a) Riepilogo residui per anno di provenienza – spesa;

29) Tabella condizioni di deficitarietà;

29a) Prospetto indicatori sintetici – deficitarietà strutturale;

30) Elenco delle spese di rappresentanza 2017;

31) Relazione sulla gestione con allegato (31a) il referto del controllo di gestione anno 2017;

32) Attestazione art. 41 tempi di pagamento 2017;

33) Indicatori sintetici (all. 2-a);

34) Indicatori analitici (all. 2-b) entrate;

35) Indicatori analitici (all. 2-c) spese;

36) Indicatori analitici (all. 2-d) spese;

37) Siope report incassi;



38) Siope report pagamenti;

39) Attestazione pubblicazione rendiconto indirizzo internet;

40) Conti della gestione dell’Agente Contabile (mod. 21);

41) Conto gestione dell’agente contabile consegnatario di Azioni (Mod. 22);

42) Conti della gestione dell’economo (Mod. 23);

43) Conti della gestione del consegnatario dei beni (Mod. 24);

44) Conto del tesoriere;

45) Schema del monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica;

46) Elenco dei crediti stralciati;

47) Tabella sintetica di rideterminazione del valore del patrimonio.

48) Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;


