
_________________________________________________________________ 

C.C. N.  30 del  29/05/2020                    Città di Castelfranco Veneto 

     

 

  

     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30 DEL 29/05/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEL COMUNE ANNO 2019 
 

 

L’anno 2020  addì 29 del mese di  Maggio, alle ore 19.45 in Castelfranco Veneto, si è riunito 

in modalità di videoconferenza il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge 

dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 

21/05/2020 prot. n. 22969, in Seduta Ordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 

Pr./As.  Pr./As.  

P MARCON Stefano- Sindaco   

P PASQUALOTTO Stefano P GUIDOLIN Stefania 

P DIDONE' Michael A BASSO Fiorenzo 

P PAVIN Mary P BERGAMIN Claudio 

P AZZOLIN Maria Grazia P SARTORETTO Sebastiano 

P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 

P BARACIOLLI Fabrizio P BELTRAME Andrea 

P PERON Elisabetta AG FALESCHINI Sandro 

P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO Claudio 

P BRUGNERA Giancarlo P STRADIOTTO Stefano 

P SOLIGO Moira P MILANI Tiziana 

P ZANELLATO Matteo P BAMBACE Andrea 

P MARCON Edda P FISCON Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 

Pr./As.  Pr./As.  

P GIOVINE Gianfranco   

P FILIPPETTO Roberto P GALANTE Marica 

P DIDONE' Gianluca P PIVOTTI     Franco 

P PIVA    Sandra P OLIVATO Petronilla 

 
Partecipa il  Vice Segretario del Comune  MURARO Dott. Emanuele. 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO 
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno 
sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEL COMUNE ANNO 2019 

 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
 
Visti gli artt. 151, 193 ed i Titoli III e VI del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti in particolare gli artt. 227 e 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 11 del D. Lgs.   

23 giugno 2011, n. 118, riepilogati degli allegati obbligatori al rendiconto della gestione, 
 
Esaminato il Conto per l’esercizio finanziario 2019 reso dal Tesoriere Intesa Sanpaolo s.p.a. 

nei termini stabiliti dall’art. 226 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 11, punto 4 lettera l) del D. Lgs. 118/2011 viene allegato al 

rendiconto della gestione il prospetto degli incassi e dei pagamenti effettuati dal Tesoriere 
ed inseriti nel Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE); 

 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto suddetto, resa ai sensi 

dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Preso atto che i responsabili dei Servizi hanno provveduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 

D. Lgs.  23 giugno 2011, n. 118, e dell’art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, all’operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni 
del mantenimento in tutto o in parte di tali partite nella contabilità comunale, e ad 
attestare l’assenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2019; 

 
Visto che, conseguentemente all’operazione di riaccertamento di cui sopra è stato redatto 

l’Elenco dei residui attivi e passivi da mantenere distinti per anno di provenienza da 
allegarsi al rendiconto della gestione ai sensi dell’art. 11, punto 4 lettera m) del D. Lgs. 
118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 23.04.2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Dato atto che dal conto del bilancio non vi sono crediti stralciati o dichiarati inesigibili;  
 
Dato atto che sono da allegare al rendiconto della gestione i parametri di determinazione 

delle condizioni deficitarie dell’Ente, ai sensi degli art. 227, comma 5, e 228, comma 5, del 
D. Lgs 267/2000; 

 
Dato atto che l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie secondo i parametri di 

cui al Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, del 28/12/2018; 

 
Dato atto che, in osservanza a quanto regolato dall’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, 

convertito con Legge n. 148/2011, viene allegato al rendiconto un prospetto descrittivo 
delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nel corso del 2019, predisposto 
secondo lo schema fissato dal Decreto del Ministero dell’Interno datato 23.01.2012; 

 
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 47 del 29.07.2019 è stato dato atto del 

permanere degli equilibri generali del bilancio 2019/2021, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 
267/2000; 
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Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 21 del 27.01.2020, sono stati approvati i 
rendiconti degli agenti contabili a denaro e a materia dell’anno 2019; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 08/05/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo Schema di Rendiconto 
della Gestione 2019 e relativi allegati – compresa la relazione della Giunta comunale; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in 

Legge n. 135/2012, è allegata al Rendiconto una nota informativa contenente la verifica 
dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate;  

 
Dato atto che è stato verificato il rispetto: 

 della destinazione della spesa della quota vincolata proventi del Codice della Strada, ai 
sensi degli artt. 142 e 208 del D. Lgs. 285/1992, modificato con Legge n. 120/2010; 

 dei limiti di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010; 

 dei limiti di spesa degli incarichi di collaborazione e professionali di cui all’art. 3 comma 55 
Legge 244/2007); 

 
Dato atto: 

 che l’elenco delle partecipazioni è inserito nella Relazione della Giunta Comunale al 
rendiconto 2019 e che i bilanci delle società riferiti all’anno 2018 sono pubblicati sul sito 
web comunale all’indirizzo: 
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/index.php?area=12&menu=317&page=1408; 

 che il bilancio consolidato del Comune di Castelfranco Veneto riferito all’anno 2018, 
approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 27.09.2019 ed i bilanci anno 2018 dei 
soggetti considerati nel “Gruppo Amministrazione Pubblica”, di cui all’allegato 4/4 ed 
all’allegato 4/1 (punto 9.3) del D. Lgs. n. 118/2011, sono pubblicati sul sito web comunale 
all’indirizzo: 
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it/index.php?area=12&menu=323&page=1419 

 che i bilanci ed i rendiconti del Comune di Castelfranco Veneto sono pubblicati sul sito 
web comunale all’indirizzo: 
https://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/index.php?area=12&menu=323&page=1419 

 
Accertato che il Rendiconto in discussione, comprensivo degli allegati obbligatori (Relazione 

della Giunta, Relazione del Collegio dei Revisori, Elenco dei residui attivi e passivi distinti 
per anno di provenienza), è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Dato atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare V 

“Bilancio, Patrimonio, Tributi” nella seduta del 25 maggio 2020; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEL COMUNE ANNO 2019 

  

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Città di Castelfranco Veneto 

4

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE: 
 
 
1) di dare atto che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state 

approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 23.04.2020, che ha 
provveduto a variare gli stanziamenti dell’esercizio in corso per la reimputazione dei 
residui con esigibilità oltre la data del 31.12.2019; 

 
2) di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, come da allegato sub A, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto 
dei seguenti documenti: 

 i prospetti della gestione delle entrate e delle spese con annessi quadri riepilogativi; 

 la verifica degli equilibri comprovante il risultato d’esercizio non negativo; 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 quadro generale riassuntivo; 

 la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato; 

 la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 

 elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione; 

 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

 la tabella degli accertamenti ed impegni pluriennali; 

 i prospetti riepilogativi delle entrate e delle spese per piano dei conti; 

 il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento di funzioni delegate dalla 
Regione (mentre non vi sono stati utilizzi di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari); 

 i prospetti relativi alla contabilità economico-patrimoniale secondo le nuove regole 
previste dall’allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011; 

 il conto del Tesoriere dell’esercizio 2019 ed il quadro riassuntivo della cassa; 

 il piano degli indicatori e dei risultati attesi, di cui al decreto del Ministero dell’Interno 
del 22/12/2015; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 

3) di approvare gli altri allegati al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, come di 
seguito riportati, dando atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 

 la Relazione della Giunta Comunale e la Nota Integrativa al Rendiconto 2019 
(allegato sub B) ; 

 il monitoraggio del DUP con riferimento all’esercizio 2019 (allegato sub C); 

 i residui attivi e passivi conservati, ed inesigibili, risultanti dalle operazioni di 
riaccertamento dei residui (allegato sub D); 

 la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le 
società partecipate (allegato sub E); 

 il prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza  sostenute dall’Ente nel corso 
del 2019 (allegato sub F); 

 i prospetti dimostrativi della destinazione dei proventi del Codice della Strada, ai 
sensi del D. Lgs. n. 285/1992, del rispetto dei limiti spesa di cui al D.L. n. 78/2010, 
del rispetto dei limiti di spesa per gli incarichi professionali di cui alla Legge n. 
244/2007 e lo stock del debito al 31 dicembre 2019 (allegato sub G); 
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 i quadri relativi agli incassi ed ai pagamenti 2019 secondo la codifica SIOPE (allegato 
sub H); 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del 

d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (allegato sub I); 
 

4) di dare atto che alla data del 31.12.2019: 

 non vi sono debiti fuori bilancio, come da dichiarazione dei Responsabili dei Servizi 
agli atti in ufficio; 

 non vi sono spese assunte per contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di 
finanziamento  (art. 30, comma 8, della legge n. 133/2008); 

 è stato accantonato nell’avanzo di amministrazione 2019 un fondo rischi per passività 
potenziali di euro 200.000,00 derivante dal rendiconto 2018; 

 il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 277.889,36; 

 

5) di destinare l’utile d’esercizio a riserve; 
 

6) di dare atto della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.07.2019, 
riguardante la  verifica degli equilibri finanziari anno 2019; 

 
7) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso in data 18 maggio 2020 la 

relazione sul Rendiconto suddetto, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, come da allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
8) di dare atto che l’Ente ha rispettato i Vincoli di Spesa Pubblica per l’esercizio 2019;  
 
9) di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale; 
 
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di procedere con eventuali 
variazioni al bilancio di previsione se necessario. 

 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta da parte dell’Assessore al “Bilancio/Tributi, 
Scuola, Edilizia Scolastica, Cultura”, Franco Pivotti; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di 
Commissione Consiliare V “Bilancio, Patrimonio, Tributi” nella seduta del 25.05.2020; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 
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Consigliere SARTORETTO 
Visto che è l’una di notte e in fin dei conti stiamo votando un conto consuntivo peraltro in un 

momento particolarmente difficile, come ho detto anche in Commissione Bilancio e anche in 
Conferenza dei Capigruppo, c’è stato un passaggio dell’assessore che ha ripreso un tema che 
ho affrontato, che è quello che una volta accertati i 6 milioni e rotti di avanzo si tratta ora di 
capire, ed è questa la cosa che ritengo più importante, come andiamo ad applicare la parte 
disponibile. L’applicazione della parte disponibile quest’anno ha un significato ben più rilevante 
del solito, perché si tratta di capire che parte avrà il Comune nel dare una mano alle varie 
realtà in difficoltà, realtà che sono in difficoltà sia nel mondo del commercio che nel mondo 
delle piccole imprese sia nel mondo delle imprese sia in tante e tante famiglie.  

Ci sono tanti modi di dare una mano: dall’intervenire in qualche modo sulla tassa dei rifiuti, 
dall’intervenire con le imposte comunali, dal differire il pagamento o rateizzare le imposte, dal 
dare contributi a famiglie in difficoltà, dal vedere quali interventi proporre per il settore del 
commercio ed è inutile che adesso elenchi tutte le varie possibilità che ci sono. Noi 
auspichiamo che prima di portarci il pacchettino preconfezionato ci sia un dibattito in 
commissione e in Consiglio comunale su che cosa si intende fare.  

Ieri sono arrivati al Comune di Castelfranco altri 315 mila euro dal governo, lo accennava 
prima Pivotti, ne do conferma, ho fonti dirette del Ministero dell’Interno, sono già stati 
accreditati al Comune e il 30 per cento del fondo che il Ministero dell’Interno ha stanziato per 
sopperire alle eventuali minori entrate del Comune dovute alle mille difficoltà che ci sono in 
questo momento. Quindi i soldi da Roma arrivano. Quindi è necessario che adesso diciamo 
che cosa concretamente fa il Comune per chi è in difficoltà nei vari settori.  

Ho chiesto in ogni sede che ci si confronti su questi temi, ritengo fondamentale che tutti i 
gruppi possano dire la loro su questi temi. Questa è la ragione per cui noi anziché dare un voto 
contrario al consuntivo dichiariamo il nostro voto di astensione e in questa sede ribadiamo 
l’opportunità che quanto prima si discuta su come impiegare o, meglio, reimpiegare l’avanzo di 
bilancio. Quindi in definitiva il nostro voto è di astensione, con l’auspicio che quanto prima 
possibile possiamo discutere sulle modalità di reimpiego dell’avanzo. 

 

Consigliera MILANI 
Conformemente al nostro voto di astensione espresso nel bilancio 2019, esprimiamo anche 

in questo caso un voto di astensione.  
Vorrei rileggere, giusto per ricordare, il parere dei revisori dei conti che dice: «Il collegio 

rileva la quota dei proventi da permessi a costruire impiegata per finanziare la spesa corrente 
in linea con i precedenti esercizi, pertanto suggerisce all’ente di adottare azioni che nel lungo 
periodo consentano il raggiungimento di un equilibrio corrente con minore impiego di tali 
proventi», perché questa è una cosa che i revisori dei conti scrivono sempre e quindi sarebbe 
opportuno ascoltarli. «In merito il collegio rileva una consistente quota vincolata ad avanzo, per 
la quale è opportuno il monitoraggio di tali fondi anche al fine di vincolare ulteriori somme se è 
necessario secondo l’andamento finanziario nel corso dell’esercizio influenzato dalla situazione 
economica data dall’emergenza Covid». In questo senso mi collego con quanto detto dal 
collega, consigliere Sartoretto, cioè sarà opportuno nel prossimo passaggio vedere 
effettivamente come verranno spese, che intenzioni ha l’Amministrazione e quanta voglia ha di 
condividere con noi tutti l’impiego di queste risorse che rappresentano risorse non indifferenti in 
un momento particolarmente critico come quello attuale. 

 

Consigliera AZZOLIN 
Velocissima. Anch’io mi astengo dal voto, però vorrei approfittare di questo momento per 

fare una nota importante. Ho ascoltato i resoconti e ho recepito, come anche voi ben sapete, 
tutti i ritardi di questa Amministrazione: non è che non fate qualcosa, è che siete sempre in 
ritardo, in enorme ritardo su tutte le opere, su tutto quello che riguarda il mettere in campo 
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certe energie prima e non sto qui a sciorinare, perché sono ben descritti in tante interrogazioni 
che ho fatto i miei solleciti nel merito di tanti interventi, dalle piste ciclabili al famoso progetto 
della piscina, siete sempre in ritardo.  

Il mio appello è questo, io mi astengo ma un appello lo faccio anch’io: cerchiamo di non 
essere in ritardo nella discussione, nella condivisione dell’utilizzo di questo tesoretto dal quale 
una città economicamente provata e azzerata dal Covid deve ripartire in maniera unitaria. 
Quindi faccio un appello in questa occasione a un immediato, perché se entro il 10 giugno 
dovrete presentarlo in Consiglio, confronto anche con le opposizioni, costruttivo e per la città. 

 
 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 23  
Di cui con diritto di voto  n. 23  
Votanti  n. 14  
Astenuti n. 09  (G. Azzolin, S. Sartoretto, G. Zorzi, A. 

Beltrame, C. Beltramello, S. Stradiotto, T. 
Milani, A. Bambace, G. Fiscon) 

Maggioranza richiesta   n. 08  
Favorevoli  n. 14  
Contrari  n. 00  

 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata. 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della 
presente delibera, 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 23  
Di cui con diritto di voto  n. 23  
Votanti  n. 14  
Astenuti n. 09 (G. Azzolin, S. Sartoretto, G. Zorzi, A. 

Beltrame, C. Beltramello, S. Stradiotto, T. 
Milani, A. Bambace, G. Fiscon)  

Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 14  
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Contrari  n. 00  
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 
 
La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.   
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/05/2020

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/05/2020

Settore 2 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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