
 

 COMUNE DI TERRASSA PADOVANA  
 Provincia di Padova 
 ___________ 
 

  COPIA   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N .  7  /2014 
 

Sessione ordinaria - Seduta Pubblica di 1a convocazione 
 

Reg. Pubbl. N.   154 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segre-
tario Comunale che copia della 
presente delibera è affissa 
all'Albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi 

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  

 

Dal 10.07.2014 
 

Al 25.07.2014 
 

Addì,   10.07.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D'Alessandro dr.ssa Emanuella     

    

  
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  addì  DODICI  del   mese di  

MAGGIO  alle ore 20:00 nella  Sala delle Adunanze, previa convocazione 

con avvisi scritti, n. 1600 di prot. in data 5 maggio 2014     tempestivamente 

notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All'appello nominale risultano: 

  P. A.   P. A. 

1 BETTO EZIO X  8 BETTO STEFANO X  

2 BANZATO VITTORIA X  9 ZANIN CARLO X  

3 BRUNATO GIANNI X  10 ZILIO FLAVIANO X  

4 LAZZARIN MODESTO X  11 DRAGO MATTIA X  

5 BERTIN GIANCARLO X  12 FRANZOLIN ALESSANDRO X  

6 LAZZARIN MASSIMO X  13 DE MARCHI FRANCO X  

7 FRANCESCHI ANTONIO X      
       TOTALI                    13         0   

 
CERTIFICATO DI 
ESECUTIVITA' 
Si   certifica   che   la    presente 

deliberazione,  pubblicata   nelle 
forme di legge all'Albo Pretorio, 
in data:    
è  DIVENTATA  ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
addì,     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D'Alessandro dr.ssa 

Emanuella     
 

 Partecipa alla seduta la Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella, Segretario 
Comunale. 
Il Sig.  BETTO EZIO, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio 
di scrutatori i Sigg. BRUNATO GIANNI, ZANIN CARLO, DRAGO 
MATTIA . 
 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo    Il Segretario Comunale      
 26/11/2014  

 
     D'Alessandro dr.ssa Emanuella    
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_____________________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO 

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 
  

 
PARERE CONTABILE 

reso ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del d. lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Trovo’ Dr.ssa Vilma 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Seduta   del   12/05/2014   
Delibera di  C.C. n.   7/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  - ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013   
 
 

VISTA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in data 19 dicembre 2011, con la quale è 
stato  nominato Revisore dei Conti per il triennio 2012-2014, ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267, il sig. Benetazzo rag. Beniamino, con studio in Conselve; 

 

AVUTA  lettura della relazione sul conto del bilancio per l’anno 2013, allegato “A” al presente 
atto, presentata dal Revisore dei Conti come sopra nominato, per farne parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 

VISTO  ed esaminato il conto del bilancio 2013 e relativa documentazione, reso dal tesoriere 
comunale Banca Antonveneta s.p.a. – filiale di Conselve -, che si chiude con un avanzo di 
amministrazione al  31.12.2013 di  € 58.067,70; 

 

UDITA  la relazione della Giunta comunale sull’operato svolto nel corso dell’esercizio finanziario 
2013; 

 

VISTI  gli elenchi definitivi dei residui attivi e passivi, accertati ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. 
267/2000 e le risultanze dell’operazione di verifica contabile effettuata dal servizio finanziario comunale 
e dalle unità organizzative dell’Ente, ciascuna per quanto di propria competenza, come riportate nella 
determinazione del responsabile del settore finanziario n. 57 del 31.3.2013; 

 

DATO ATTO  che: 

- il segretario comunale, in collaborazione con i responsabili del settore tecnico e finanziario, ha 
provveduto ad avviare un procedimento di verifica della posizione debitoria/creditoria del Comune 
verso la Società Attiva s.p.a di Bagnoli di Sopra ed il Centro Veneto Servizi s.p.a. di Monselice, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4 del D.l. n. 85/2012 convertito in legge n. 135/2012; 

- è stato dato avvio al procedimento ricognitorio le cui risultanze contabili (attestazioni non asseverate 
rispettivamente da società Attiva spa, prot. 1.823 del 29/4/2013 e C.V.S. s.p.a., prot. 1.756 del  
23/4/2013) sono state verificate coerenti con le risultanze contabili e recepite nel presente 
provvedimento prevedendo semplicemente un credito a favore del Comune di € 1.559,03 (credito 
derivante da rimborso rate mutuo con Cassa DDPP per metanodotto confermato dalla Società Attiva 
con nota prot. n. 4.984 del 17.12.2012) ed un credito a favore del Comune di € 216,41 (credito 
derivante da rimborso rate mutuo con Cassa DDPP per acquedotto, confermato dal Centro Veneto 
Servizi s.p.a. con nota prot. 7.756/13); 
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VISTA  l’asseverazione del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012; 
 

VISTO  lo Statuto comunale; 
 

VISTO  l’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012; 
 

VISTO , altresì, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PRESO ATTO del parere del Revisore unico contabile del 4/4/2013; 
 

ACQUISITO  il parere di  competenza reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come 
sopra attestato; 

 

CON voti n. 9 favorevoli, n. 4 astenuto (Zilio Flaviano, De Marchi Franco, Drago Mattia e 
Francolin Alessandro) espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti come accertati dagli scrutatori 
suindicati; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze 

finali: 
  
da conto di bilancio 
  
- fondo di cassa al 1°.1.2013 € 635.273,18 

- riscossioni € 1.586.338,23 

- pagamenti € 1.682.896,47 

- fondo di cassa al 31.12.2013 € 538.714,95 

- residui attivi € 566.980,42 

- residui passivi € 1.047.627,67 

    _____________ 

  avanzo  di  amministrazione  al  31.12.2013  di cui: € 58.067,70 

  - Fondi vincolati       €  

  - Fondi per finanziamento spese 
in conto capitale 

  
  

  
  

  €   

  - Fondi di ammortamento       €   

  - Fondi non vincolati       € 58.067,70 
          =========== 

  
 da conto del patrimonio 
  

Variazione da 
c/finanziario 

Variazione da altre cause II)  PATRIMONIO 
NETTO 

Consistenza 
iniziale 

+ - + - 

Consistenza 
finale in 

  

II)  Netto 
patrimoniale 

3.689.149,28     283.973,89   3.973.123,17 

II)  Netto da beni 
demaniali 

2.568.103,27 194.269.07     66.936,18 2.501.167,09 
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TOTALE 
PATRIMONIO 
NETTO 

6.257.252,55 194.269,07   283.973,89 66.936,18 6.474.290,26 

  
RIEPILOGO DEL PATRIMONIO NETTO 
  

- consistenza iniziale €        6.257.252,55 

- consistenza finale €        6.474.290,26 

- incremento  €     217.037,71 
  

2) di dare atto che nel corso dell’esercizio finanziario 2013 non si sono verificati debiti fuori bilancio; 
  
3) di dare, altresì, atto che durante la gestione dell’esercizio finanziario 2013 sono stati rispettati gli 

equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti. 

 
 
Successivamente con separata votazione chiusasi con il seguente risultato: favorevoli n. 9, contrari 
nessuno, astenuti n. 4 (Franzolin Alessandro, Zilio Flaviano, Drago Mattia e De Marchi Franco) espressi 
dai n. 13 consiglieri presenti e votanti come accertati dagli scrutatori suindicati, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, 
stante l’urgenza di dare attuazione al successivo regolamento sui controlli interni. 
 
 
Allegati:  A) Rendiconto della gestione; 
 B) Relazione illustrativa; 
 C) Parere del Revisore dei conti; 
 D) Asseverazione del Revisore dei conti; 
 E) Verbale interventi dei consiglieri comunali; 
 
 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO   BETTO EZIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA 

 


