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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 31 DEL 29/04/2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

2018. 
 

 
L’anno 2019  addì 29 del mese di  Aprile, alle ore 20.45 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 
Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal 
Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 
19/04/2019 prot. n. 19970, 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 P BASSO Fiorenzo 
P PAVIN Mary P BERGAMIN Claudio 
P AZZOLIN Maria Grazia P SARTORETTO Sebastiano 
P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 
P BARACIOLLI Fabrizio AG BELTRAME Andrea 
P PERON Elisabetta P FALESCHINI Sandro 

AG 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 

AG PIVA    Sandra P OLIVATO Petronilla 
 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  MIORI Maria Teresa. 
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 DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018. 
 

 
 

 
 

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 2018 reso dal Tesoriere Cassa di Risparmio- 

del Veneto 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 all'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 31.12.2018; 

 
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. 104 dell’8.04.2019, 
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 sia secondo i 

parametri di cui al Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del 18/02/2013, sia secondo i parametri individuati 
dall’Osservatoria sulla finanza e al contabilità degli enti locali con l’atto di indirizzo del 
20.02.2018; 

 
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 2018, predisposto 
secondo lo schema fissato dal Decreto del Ministero dell’Interno datato 23.01.2012; 
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Dato atto che con deliberazione consiliare n. 74 del 19.07.2018 è stato dato atto del 
permanere degli equilibri generali del bilancio 2018/2020, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 17 del 24.01.2019, sono stati approvati i 

rendiconti degli agenti contabili a denaro e a materia dell’anno 2018; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 dell’08/04/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo Schema di Rendiconto 
della Gestione 2018 e relativi allegati – compresa la relazione della Giunta comunale; 

 
Atteso che nella succitata Relazione della Giunta comunale sono riportate: 
 le risultanze del saldo di finanza pubblica 2018, il quale è risultato coerente con gli 

obiettivi di “pareggio di bilancio” ed è stato trasmesso alla Ragionerie Generale dello 
Stato in data 30.03.2019; 

 le risultanze delle Società partecipate al 31.12.2017; 
 
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 2018 e che i bilanci delle società riferiti all’anno 2017 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 2017, 
approvato con deliberazione consiliare n. 81 del 28.09.2018 ed i bilanci anno 2017 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; 
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Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Dato atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare V 

“Bilancio, Patrimonio, Tributi” nelle seduta del 18.04.2018; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 
 

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. 104 del 08.04.2019, che ha 
provveduto a variare gli stanziamenti dell’esercizio 2018 e dell’esercizio in corso per la 
reimputazione dei residui con esigibilità oltre la data del 31.12.2018; 

 
2) di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, 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 riepilogati e la 

verifica degli equilibri; 
 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
 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; 
 la tabella degli accertamenti ed impegni pluriennali; 
 i prospetti riepilogati 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); 

 la contabilità economico-patrimoniale secondo le nuove regole previste dall’allegato 
4/3 del D. Lgs. 118/2011, corredata di una nota integrativa;  

 il conto del Tesoriere dell’esercizio 2018 ed il quadro riassuntivo della cassa; 
 i quadri relativi agli incassi ed ai pagamenti 2018 secondo la codifica SIOPE; 
 il piano degli indicatori e dei risultati attesi, di cui al decreto del Ministero dell’Interno 

del 22/12/2015; 
 

3) di approvare gli altri allegati al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, come di 
seguito riportati, dando atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
 i residui attivi e passivi conservati, risultanti dalle operazioni di riaccertamento dei 

residui (allegato sub B); 
 la Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2018 (allegato sub C-1) ; 
 il monitoraggio del DUP con riferimento all’esercizio 2018 (allegato sub C-2); 
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato 

sub D); 
 la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le 

società partecipate (allegato sub E); 
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 il prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza  sostenute dall’Ente nel corso 
del 2018 (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 e 
del rispetto dei limiti di spesa per gli incarichi professionali di cui alla Legge n. 
244/2007 (allegato sub G); 

 
4) di dare atto che alla data del 31.12.2018: 

 non vi sono debiti fuori bilancio, come da dichiarazione dei Responsabili dei Servizi 
allegata  alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 dell’08.04.2019 (allegato N); 

 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 2018 un fondo rischi per passività 
potenziali; 
 

5) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso in data 23/04/2018 la relazione 
sul Rendiconto suddetto, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come 
da allegato sub H) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
6) di dare atto che l’Ente ha rispettato i Vincoli di Spesa Pubblica per l’esercizio 2018;  
 
7) di trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale; 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 

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

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” nelle seduta del 18.04.2019; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
******* 
Esce la Consigliera G.Azzolin (presenti n. 22); 
 
****** 
 
Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 
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Consigliere SARTORETTO 
Il nostro voto è negativo nel senso che il nostro è un giudizio politico, in cui assistiamo a un 
crescendo di autoreferenzialità di questa Giunta e di questa Amministrazione, che è 
indaffarata ad appuntarsi medaglie al petto e non si accorge invece che sta trascinando 
Castelfranco in un abisso, nel senso che stiamo perdendo tutti i treni, ma proprio tutti, e 
siamo il fanalino di coda della provincia, nonostante esprimiamo un Sindaco che è anche 
presidente di questa Provincia, tanto da mettere semplicemente in difficoltà chi fa politica in 
quest’Aula consiliare, accorgendosi della pochezza di questa maggioranza e dell’assoluta e 
totale incapacità di conoscere i reali problemi di Castelfranco, di affrontarli e di risolverli. Per 
questi motivi il nostro giudizio politico è negativo e il nostro voto è negativo. 

 
Consigliera MILANI 
La dichiarazione di voto del nostro gruppo va in questa direzione. Quando nel febbraio 2018 
abbiamo approvato il bilancio di previsione, il nostro gruppo ha espresso un voto contrario; 
avevamo sottolineato come il bilancio di previsione nasceva in un periodo fortunato grazie ad 
un aumento consistente degli oneri di urbanizzazione, dovuti a due interventi assolutamente 
importanti, come l’intervento dell’insediamento produttivo in via Lovara e l’intervento delle 
Clarisse, del compendio Clarisse, tuttavia avevamo sottolineato come nel documento 
programmatico e nel bilancio mancassero scelte politiche coraggiose che sapessero 
guardare avanti nel tempo. Abbiamo poi attenuato il nostro voto contrario in tutte le sedi di 
variazione del bilancio, perché le variazioni di bilancio davano risposte effettivamente 
concrete. Penso alle risorse trovate per la mensa a Treville, penso alle risorse per la pista 
ciclabile di Campigo. Sottolineando anche lì che le risorse erano impiegate a dare risposte a 
domande che da molto tempo nascevano dal territorio, ma che in fondo anche quelle risorse 
impiegate erano frutto di una buona stella, ultimo la possibilità per i Comuni di utilizzare 
l’avanzo di amministrazione. In maniera coerente, dopo i nostri voti di astensione, votiamo 
questa sera con voto di astensione anche il rendiconto.  
Nel sottolineare però la mancanza di forza, la mancanza di politiche, anche e soprattutto la 
vicinanza e la capacità di dare un passaggio di testimone concreto ai giovani, leggo come a 
pagina 45, dopo che è naufragato il Consiglio comunale dei ragazzi, si dice che è necessario 
valutare altre forme per la partecipazione dei ragazzi alla vita sociopolitica, ma di queste 
altre forme l’Amministrazione non ha mai parlato. Noi come gruppo avevamo più volte 
chiesto di investire delle risorse per borse di studio, ma contestualmente a pagina 56 del 
rendiconto leggo che l’obiettivo di realizzare dei premi annuali per tesi di laurea, borse di 
studio non è stato raggiunto per difficoltà di reperire fondi da destinare all’iniziativa e intanto 
il Comune di Castelfranco ha stanziato quest’anno per il 2018 ben 70 mila euro per eventi e 
feste. Questo la dice lunga sulla capacità politica di questa Amministrazione e soprattutto di 
far crescere un nuovo impegno civico nei confronti dei giovani. 

 
Consigliere BARACIOLLI 
Intervengo in dichiarazione di voto per esprimere il nostro voto favorevole a questo 
rendiconto. Intervengo per sottolineare – come ha detto bene l’assessore Pivotti – che tutti 
gli indicatori certificano di fatto, lo dicono i numeri e i numeri in genere non mentono, che 
parliamo di un risultato virtuoso. Intervengo soprattutto per questo e non certo per dare 
soddisfazione al consigliere Sartoretto e alle sue sconvenienti ironie e provocazioni. Non è 
nel nostro modo di fare.  
Colgo comunque l’occasione per precisare che per questa parte, Sindaco, piena fiducia nel 
suo operato e nella sua Giunta, senza ombra di dubbio. Di sicuro a chi ci provoca 
rispondiamo che non è nostro metodo entrare in discussione, specialmente quando si 
toccano temi come la sanità, e la discussione ruota intorno a termini come 
“bombardamento”, “distruzione”, “funerali”, “esequie”. Preferiamo restare fuori da questo tipo 
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di discussione, perciò ringrazio nuovamente il Sindaco per la sobrietà e per la franchezza del 
suo intervento e le rinnoviamo piena fiducia. 

 
 

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. 22  
Di cui con diritto di voto  n. 22  
Votanti  n. 18  
Astenuti n. 04 (T.Milani, S.Stradiotto, G.Fiscon, A.Bambace) 
Maggioranza richiesta   n. 10  
Favorevoli  n. 14  
Contrari  n. 04 (S.Faleschini, S.Sartoretto, C.Beltramello, 

G.Zorzi) 
 
 

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. 22  
Di cui con diritto di voto  n. 22  
Votanti  n. 18  
Astenuti n. 04 (T.Milani, S.Stradiotto, G.Fiscon, A.Bambace) 
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 14  
Contrari  n. 04 (S.Faleschini, S.Sartoretto, C.Beltramello, 

G.Zorzi) 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

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

-.-.-.-.-.-.- 
 
La seduta viene chiusa alle ore 22:59. 



Comune di Castelfranco Veneto

Pareri

40

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018.

2019

Bilancio e Contabilità

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/04/2019

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

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:

17/04/2019

Settore 2 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

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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