
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 14 DEL 08/06/2004

Oggetto:
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2003 - APPROVAZIONE.

Il SINDACO dichiara aperta la seduta e ringrazia per la presenza in aula la dr.ssa Federica DAL
BRUN, responsabile dei Servizi Finanziari del Comune, e il dr. Bruno GALESSO, Presidente del
Collegio dei Revisori del Conto.
Invita poi l’Assessore al Bilancio, Carlo BETTIO, a relazionare sull’argomento.

BETTIO CARLO – Assessore: Ringrazia chi ha provveduto alla predisposizione degli atti e gli
uffici che in questi anni hanno collaborato con l’Assessorato al Bilancio. Ringrazia anche il
Collegio dei Revisori del Conto rappresentato dal dr. Galesso.
Ricorda che in sede di prima Commissione la proposta in oggetto è stata largamente approfondita
ed illustrata dalla dr.ssa Dal Brun. Spiega che il Rendiconto, per la parte patrimoniale, si compone
del Conto del Bilancio e del Conto Economico. Per la parte del Conto del Bilancio si registra un
avanzo di amministrazione al 31.12.2003 di €496.273,85 dato dalla composizione del fondo di
cassa al 31.12.2003 in relazione ai residui attivi e passivi.
Per quanto riguarda la risultanza del Conto Economico questa è adeguatamente illustrata nella
proposta di delibera che evidenzia il risultato della gestione operativa e il risultato economico
dell’esercizio.
Per quanto riguarda gli allegati, ritiene che la relazione illustrativa sul rendiconto 2003 contenga
degli elementi utili di valutazione sugli andamenti e sulla realizzazione degli obiettivi che ci si era
posti. Già con la verifica degli equilibri di bilancio nel mese di settembre, prosegue, si riesce ad
avere la panoramica del grado di soddisfacimento degli obiettivi contenuti nel P.E.G. e quindi si
riesce a ridurre al minimo l’incidenza dell’avanzo. A questo scopo sono molto utili le indicazioni
pervenute dal Collegio dei Revisori anche in considerazione delle disposizioni normative che si
sono succedute in questi anni. Ritiene che la relazione del Collegio dei Revisori, pur completa ed
esaustiva, non sia particolarmente prescrittiva nei confronti dell’Amministrazione e quindi
costituisca di fatto una valutazione finale positiva.
Ringrazia ancora gli uffici per il lavoro svolto ed invita i Consiglieri che ne avessero necessità a
porre domande di chiarimento approfittando anche della presenza in aula del Capo Settore Servizi
Finanziari dr.ssa Dal Brun.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord – Liga Veneta): Dà lettura del seguente intervento:
«La Lega Nord esprimerà parere negativo in merito all’approvazione del bilancio consuntivo per
una serie di ragioni sia politiche, sia tecniche.
Innanzitutto, dalla lettura del consuntivo emerge come importanti progetti non siano stati compiuti,
oppure siano in notevole ritardo. Ad esempio la realizzazione di due nuovi nuclei PEEP e lo
Sportello Unico per l’edilizia. Dai dati contabili emerge come, negli ultimi anni, vi sia stato un
progressivo aggravamento della pressione fiscale, pressione tributaria, rigidità di spesa corrente.
Con riferimento alla rigidità di spesa corrente non si può non notare come vi sia una evidente
incongruenza tra i dati riportati in consuntivo, nel documento preparato dal Comune, e in quello del



Collegio dei Revisori dei Conti, fatto questo che fa venire meno anche la chiarezza e trasparenza
espositiva necessarie all’approvazione.
Per i predetti motivi, la Lega Nord esprime parere negativo all’approvazione del consuntivo».

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Dichiara di aver preso visione del bilancio in sede di
Commissione competente e di constatare che vi è un inevitabile equilibrio contabile. Quello di cui si
rammarica, dal suo punto di vista, è la programmazione che nel 2003 ha portato avanti questa
Amministrazione e che il gruppo cui appartiene non ha mai condiviso. Preoccupa la mole
dell’avanzo di amministrazione che fa riflettere, perché un miliardo di vecchie lire accantonate, e
quindi non spese, significa che i cittadini hanno dovuto pagare tasse e imposte senza avere poi i
corrispondenti servizi. Quindi l’aspetto principale da rilevare è che, non condividendo la
programmazione fatta a suo tempo, il voto in questa sede non può essere che contrario ed inoltre
che è preoccupante la cifra dell’avanzo, anche se, per la parte che viene destinata nella prossima
proposta di deliberazione, non si può che essere in parte d’accordo visto che il Gruppo Misto da
anni si è battuto perché venissero realizzati alcuni interventi ora presi in considerazione. Ma sul
consuntivo non si può che esprimere parere contrario.

MORELLO OLINDO – Assessore: Esprime disappunto circa l’intervento del Consigliere Gianluca
Zaramella il quale, se si fosse recato presso gli uffici competenti, avrebbe avuto le spiegazioni
necessarie e avrebbe conseguentemente formulato le sue osservazioni in modo diverso.
Relativamente all’autonomia finanziaria ed impositiva, spiega che nel corso del 2003 ci sono stati
elementi nuovi non presenti negli anni scorsi; e che per questo motivo l’indice ha dei sussulti.
Legge poi il seguente intervento:
«Questo è l’ultimo rendiconto di questa Amministrazione e anche da questo documento emergono
dati significativi. Per prima cosa il rispetto del patto di stabilità. Per l’anno 2003 la legge impone
l’obbligo di non superare il corrispondente importo del disavanzo registrato nell’anno 2001 e nel
caso di avanzo, di non diminuirlo.
Nel nostro caso, il rispetto di detto vincolo permette all’Ente di poter accedere all’accensione di
nuovi mutui ed eventualmente assumere nuovo personale salvo ulteriori disposizioni limitative e,
cosa ancor più grave, non costringe alla riduzione del 10% delle spese relative all’acquis izione di
beni e servizi.
Ancora una volta l’Ente dimostra di collocarsi tra gli enti virtuosi.
Anche gli obiettivi dimostrano come l’anno trascorso sia stato un altro anno positivo, e tra i tanti
cito l’avvenuta Certificazione ISO 9001 : 2000 di tutti i Settori.
Un obiettivo altamente qualificante per un Comune delle nostre dimensioni e per la molteplicità dei
servizi erogati. A sostegno di ciò parlano i dati, sono meno di 50 in tutta Italia i Comuni interamente
certificati e solo due sono nel Veneto: Ponte San Nicolò e Sovizzo.
L’obiettivo della certificazione diviene subito punto di partenza per proseguire nel miglioramento
continuo.
Tutto ciò sarebbe rimasto un sogno di una Amministrazione, forse un po’ ambiziosa, se non ci fosse
stata l’aspettata e prevista risposta di coloro che ne sono gli artefici principali, i dipendenti.
Ancora una volta hanno dimostrato con i fatti l’alta professionalità e la cultura del servizio. I miei
non sono semplici elogi ma coincidono con le affermazioni espresse dai due esaminatori al termine
dei due giorni di ispezione.
Molto serenamente sto cercando di far presente ai colleghi consiglieri che il personale tutto è di
buon livello e ben organizzato e gestito. La prossima Amministrazione avrà la possibilità di fruire di
un buon gruppo di persone e sicuramente trarrà i vantaggi derivanti dal processo di formazione alla
qualità e dal suo proseguo. Respingo quindi le accuse pubblicate nel Notiziario Comunale che cito:
“... in vari settori si sono creati dei veri e propri centri di potere con personaggi che hanno
accentrato il tutto soffocando la professionalità e la voglia di crescita degli altri dipendenti”.
Parole che offendono oltremodo le persone che sono collocate ai vertici dell’organizzazione



aziendale e che quindi hanno il preciso compito di organizzare i servizi e i loro collaboratori.
Assicuro i consiglieri che in tema di personale si è sempre operato tenendo presente l’obiettivo
finale che è e rimane il servizio al cittadino.
Non mi dilungo oltre su questo argomento anche se non lo ritengo fuori tema visto e considerato
che i politici dettano le linee del programma e la struttura amministrativa arriva al risultato finale: il
conto consuntivo per l’appunto. Un grazie quindi a tutti i dipendenti».

SCHIAVON BERTILLA (Ponte San Nicolò Democratico): Ribadisce che la proposta in
discussione è stata esaminata in Commissione Bilancio. Ringrazia la dr.ssa Dal Brun per aver
illustrato dettagliatamente tutti gli aspetti tecnici. Riferisce che parte dei componenti la
Commissione si sono astenuti dal voto perché volevano esprimere le loro valutazioni in sede
consiliare, mentre la maggioranza della Commissione ha espresso parere favorevole tenendo in
considerazione tutti gli aspetti primo tra tutti quello della programmazione che è stato perseguito
con il raggiungimento degli obiettivi. L’Amministrazione ha dato risposte positive alla cittadinanza
rispettando il programma che si era prefissata, anche se non tutto purtroppo è raggiungibile a volte a
causa di impedimenti esterni. Il parere favorevole espresso conferma la convinzione che si sia fatto
il possibile, sia da parte dell’Amministrazione che da parte degli uffici, per il raggiungimento di
questi risultati.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che, come evidenziato
dall’Assessore Morello, l’avanzo di Amministrazione è un risultato voluto e necessario proprio per
poter agire nel futuro attraverso assunzione di personale o accensione di mutui e quindi dimostra
l’oculatezza dell’Amministrazione. L’elogio, pertanto, va sia all’Assessore al Bilancio che agli
uffici che hanno aggiornato puntualmente l’Amministrazione sullo stato dei conti e su ciò che si
poteva o non si poteva fare. Questo ultimo consuntivo dimostra l’attenzione che negli anni ha avuto
questa Amministrazione, che ha continuato a fornire servizi pur mantenendosi nel rispetto delle
norme non sempre facili da rispettare. Come gruppo Ponte San Nicolò Democratico ringrazia la
Giunta ed i Consiglieri per il lavoro fatto in cinque anni, dato che, pur nella diversità di idee, si è
riusciti a realizzare cose che sono sotto gli occhi di tutti.

SINDACO: Chiarisce, per quanto riguarda l’incongruenza rilevata dal Consigliere Zaramella tra i
dati forniti dagli uffici e quelli forniti dal Collegio dei Revisori, che si tratta di una questione
meramente tecnica che si sta cercando di approfondire e nulla ha a che fare con la presunta volontà
di confondere le idee e rendere meno leggibili i documenti.
Per quanto riguarda i nuclei PEEP di Roncajette e di Ponte San Nicolò, afferma che al di là di
possibili intoppi burocratici, quella di diluire nel tempo la realizzazione dei quattro PEEP previsti è
stata una scelta voluta e non subita, per cercare di andare incontro alle esigenze di chi ha interesse,
nel tempo, ad avere un alloggio. Ritiene che l’Amministrazione abbia operato nel miglior modo
possibile e informa che nel 2004 gli uffici dovrebbero aver concluso l’iter per poter procedere
all’assegnazione alle Cooperative.
Per quanto riguarda lo sportello per l’Edilizia, ritiene che l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata abbia
ben svolto il suo ruolo anche di sportello unico dell’edilizia perché tale ufficio risponde di fatto a
qualsiasi tipo di domanda ed esigenza in materia.
Per quanto riguarda la rigidità della spesa corrente, invita ad una rilettura dei documenti per
verificare che nel 2003 è stata diminuita la rigidità di spesa corrente rispetto al 2002, d’altro canto è
sotto gli occhi di tutti come la pressione fiscale comunale, a fronte di trasferimenti statali e regionali
in diminuzione, sia una logica incontrovertibile e senza ritorno. Ogni Amministrazione infatti ha il
diritto-dovere di procurare beni e servizi ai propri cittadini, caricandoli, dal punto di vista tributario,
in modo sopportabile, altrimenti la cosiddetta “casa comune” non sta in piedi e non si farebbe il
bene comune togliendo all’Ente la possibilità di avere risorse da trasformare in beni e servizi. Altro
discorso invece, assolutamente democratico, è avere punti di vista e idee diverse circa la



destinazione da dare a queste risorse. Le dichiarazioni di voto contrario dei Consiglieri Zaramella e
Varotto, da questo punto di vista, sono in linea con la non condivisione degli obiettivi
programmatici iniziali e questo fa parte del libero e virtuoso gioco democratico.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Afferma che non si tratta di gioco democratico, perché al di
là delle linee programmatiche, quando ci si trova di fronte ad un avanzo di amministrazione di quasi
un miliardo di vecchie lire su di un bilancio che è di sole cinque, sei volte superiore, significa aver
prelevato dalle tasche dei cittadini somme che non si è saputo spendere. È questo soprattutto che si
contesta. Ci si trova ad accantonare delle risorse da destinare in un futuro esercizio e questo è grave
perché significa essere in contrasto con le proprie linee programmatiche.

SINDACO: Ricorda che l’avanzo di amministrazione serve e viene utilizzato a beneficio dei
cittadini, che non viene accantonato: anzi è più facilmente spendibile rispetto ad una previsione di
bilancio. Con la prossima proposta di delibera si vedrà che, proprio per il rispetto che si ha nei
confronti del Consiglio Comunale e dei cittadini che tra pochi giorni saranno chiamati ad eleggere il
nuovo Consiglio Comunale, la maggior parte di questo avanzo non è stata destinata, proprio perché
è giusto e corretto che sia la prossima Amministrazione a decidere cosa fare, salvo alcune spese che
si sono ritenute necessarie, utili e non prorogabili.
Invita l’Assessore al Bilancio ad illustrare nel dettaglio come si sia giunti a questa quota di avanzo,
ricordando che alcuni trasferimenti arrivano molto tardi nel corso dell’anno, anche nel mese di
dicembre, per cui non sono assolutamente prevedibili nel bilancio di previsione.

BETTIO CARLO – Assessore: Spiega che il bilancio assestato complessivamente è di €
9.594.927,86 e che un avanzo di €496.273,85 – considerato che €126.404,29 erano stati
accantonati per i fondi di ammortamento già in sede previsionale – costituisce alla fine il 5% del
bilancio assestato e quindi i dati forniti dal Consigliere Varotto sono un po’ sproporzionati.
È corretto – prosegue–dire in generale che un eccesso di avanzo produce dei dati che possono essere
riassunti e letti in vario modo. Tuttavia un’Amministrazione che ha un avanzo del 5% non ha molti
margini, per cui delle situazioni impreviste possono modificare in maniera sostanziale le previsioni.
In questi anni si è potuto vedere che, dalle azioni di recupero dell’elusione impositiva in modo da
ridistribuire il carico impositivo in modo più equo, alle azioni di riordino e riorganizzazione della
spesa, alle azioni dovute per rispettare il patto di stabilità, sono state azioni che da un lato hanno
compresso la libertà di movimento e dall’altro hanno costituito dei condizionamenti oggettivi cui
non si può sottrarre alcun amministratore di qualunque colore sia. Ribadisce che buona parte
dell’avanzo si è volutamente lasciato non vincolato proprio per rispetto nei confronti del Consiglio
Comunale che succederà a quello attualmente in carica.

BARISON LEONE – Assessore: Replicando all’intervento del Consigliere Varotto sostiene che si è
colta l’occasione dell’approvazione del consuntivo per fare una valutazione politica che va al di là
dei dati contabili di bilancio. L’argomento che l’avanzo di amministrazione eccessivo rappresenti
un indice di incapacità dell’Amministrazione è un argomento che si può usare in campagna
elettorale senza contraddittorio e senza elementi. Dichiara che, seppur si parla ancora di
federalismo, il federalismo è morto dato che negli ultimi anni gli enti locali vengono governati con
il bastone e attraverso il patto di stabilità, con l’obbligo di creare fondi di ammortamento, che
costringe ad operare con vincoli di spesa. L’avanzo di amministrazione, per quanto riguarda la
spesa corrente, è strutturale, è voluto e cercato dalla legislazione nazionale. Per coerenza il
Consigliere Varotto dovrebbe dire che la legislazione applicata produce questo avanzo. Il fatto poi
che l’avanzo sia costituito in buona parte dal fondo di ammortamento non è un male di per sé
perché va ad integrare dei beni che sono stati logorati nel corso dell’esercizio. Un tempo, quando gli
enti locali non facevano ammortamenti, mancavano i soldi per le manutenzioni ed i rimpiazzi. Si è
voluto introdurre questa normativa per adeguare la realtà di bilancio alla realtà economica. Quando



una Società aumenta i propri ammortamenti non si dice che è mal gestita e amministrata, ma
esattamente il contrario. Per quel che riguarda la realtà comunale si ha l’obbligo di introdurre tali
fondi di ammortamento da destinare poi in fase di chiusura di bilancio. Che la cifra si aggiri intorno
ad un vecchio miliardo di lire non è un dato indicativo, perché ci sono dei vincoli che si debbono
rispettare: il più consistente è quello del rispetto del patto di stabilità. Sarebbe stato grave dire di
voler rispettare il patto di stabilità e poi di fatto non rispettarlo. La prossima Amministrazione,
qualunque essa sia, si dovrà confrontare con questi vincoli che saranno ancora maggiori se si
promette oltretutto, come ha fatto la destra, di diminuire le imposte. La realtà è che gli enti locali
non sono affatto liberi di gestire le loro risorse. Comunque, grazie al fatto che il Comune di Ponte
San Nicolò è efficiente, l’avanzo di amministrazione va comunque ad alimentare le spese di
investimento. Anche quest’ultimo avanzo viene in parte subito destinato ed in gran parte viene
giustamente accantonato per lasciare alla prossima Amministrazione di destinarlo come meglio
crederà.

VAROTTO VALTER (Gruppo Misto): Replica all’Assessore Barison spiegando che è vero che un
fondo di ammortamento incide sull’avanzo di amministrazione, ma è anche vero che tali fondi di
ammortamento si potevano fare già dal 1993, dalla riforma della contabilità, mentre questa
Amministrazione si è preoccupata dei fondi di ammortamento solo a fine mandato. Cosa ha fatto in
nove anni l’Assessore Barison? Il problema è quindi contabile e anche di merito fiscale nei
confronti della cittadinanza. Quindi la sostanza delle cose rimane: e cioè che questa
Amministrazione ha prelevato denaro dalle tasche dei cittadini e non ha saputo spenderlo bene.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Premesso che il Tesoriere del Comune di Ponte San Nicolò – Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo – ha reso, in data 16.02.2004, ns. prot. n. 3024, il conto della gestione di cassa dell’Ente,
come previsto dall’art. 226, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che, come stabilito dagli articoli 151 e 227 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il termine
ultimo, per l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio precedente, è il 30 giugno di ogni anno e
che tale termine è perentorio;

Viste:
- la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori del Conto di questo Comune, come da verbale n.
5 del 19.05.2004;
- la relazione illustrativa, prevista dall’art. 151, 6° comma del D.Lgs. 267/2000, predisposta ed
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 12.05.2004, dichiarata
immediatamente eseguibile;

Accertato, inoltre, che in sede di chiusura dell’esercizio 2003 sono stati mantenuti i residui attivi e
passivi, così come previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, risultanti dalla determinazione
del Responsabile del Settore Economico – Finanziario n. 1 del 05.01.2004, con la quale si è
provveduto al riaccertamento degli stessi al 31.12.2003, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs.
267/2000, e che la Giunta Comunale ha preso atto di tale operazione con la sopra citata
deliberazione;



Visto che i residui attivi riaccertati, provenienti dall’anno 2002 e precedenti, ammontano ad €
1.601.438,18 e quelli provenienti dall’anno 2003 ammontano ad €1.658.206,86 per un totale
complessivo di €3.259.645,04;

Visto che i residui passivi, provenienti dall’anno 2002 e precedenti, risultano riaccertati in €
3.492.601,32, mentre quelli provenienti dal 2003 sono accertati per l’importo di €3.184.486,90, per
un totale complessivo di €6.677.088,22;

Rilevato che con deliberazione n. 37 del 25.09.2003, esecutiva, il Consiglio Comunale ha preso atto
che non ricorrevano le circostanze per adottare il provvedimento di riequilibrio del Bilancio 2003,
ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che è stata altresì predisposta la tabella dei parametri, ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Interno del 10.06.2003, n. 217, con la quale vengono individuate e definite le condizioni degli
enti strutturalmente deficitari;

Preso atto che per l’anno 2003 è stato rispettato il Patto di stabilità, sia in termini di cassa sia in
termini di competenza, così come risulta dalla dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari
del 14.01.2004, prot. int. n. 626, e dal Verbale dei Revisori dei conti n. 1/2004 del 26.01.2004;

Considerato che con nota del 17.05.2004, prot. n. 9486, (nel termine previsto dall’art. 193 del
vigente Regolamento di Contabilità) sono stati messi a disposizione dei Consiglieri lo schema di
Rendiconto e la relazione illustrativa approvati dalla Giunta Comunale;

Presa visione del documento contabile relativo alla gestione dell’esercizio 2003 e ritenuto di
provvedere alla sua approvazione;

Preso atto, altresì, che:
- l’avanzo di amministrazione risultante è dovuto a maggiori entrate e ad economie (realizzate sia
nella spesa corrente sia nella spesa di investimento) relative anche a fondi vincolati;
- non sono stati accertati alla chiusura dell’esercizio debiti fuori bilancio, come risulta dalle
dichiarazioni, agli atti, rilasciate dai componenti della Giunta Comunale, dal Segretario Direttore
Generale e dai Responsabili di Servizio;

Visto che lo schema di Rendiconto è stato esaminato il 26.05.2004 dalla Prima Commissione
Consiliare permanente;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico)
CONTRARI 6 (Gruppo Misto, Lega Nord – Liga Veneta)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2003 (Allegato “A”) così come previsto



dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

a) CONTO DEL BILANCIO

Residui Competenza TOTALE
FONDO CASSA al 1° gennaio 4.753.383,90
RISCOSSIONI (+) 2.986.037,28 7.056.507,26 10.042.544,54
PAGAMENTI (-) 5.041.971,91 5.840.239,50 10.882.211,41
FONDO CASSA al 31 dicembre 3.913.717,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza 3.913.717,03
RESIDUI ATTIVI 1.601.438,18 1.658.206,86 3.259.645,04
RESIDUI PASSIVI 3.492.601,32 3.184.486,90 6.677.088,22
Differenza - 3.417.443,18
AVANZO di amministrazione al 31/12/2003 496.273,85
Fondi ex vincolati (oneri di urbanizzazione) 12.710,98
Fondi per il finanziamento spese in c/capitale -
Fondi ammortamento 126.404,29
Fondi non vincolati 357.158,58

Completo di:
- Quadro riassuntivo della gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- Quadro generale riassuntivo delle entrate con l’indicazione delle previsioni iniziali, di quelle
definitive, degli accertamenti e delle riscossioni;
- Quadro generale riassuntivo delle spese, con l’indicazione delle previsioni iniziali e definitive,
nonché degli impegni e dei pagamenti;
- Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;
- Riepilogo dei pagamenti, delle spese correnti e delle spese in conto capitale, classificati secondo
l’analisi economico-funzionale;
- Riepilogo degli impegni, come sopra, classificati secondo l’analisi economico-funzionale;
- Tabella dei parametri gestionali: Indicatori dell’entrata - Indicatori finanziari ed economici
generali - Indicatori servizi indispensabili - Indicatori diversi - Indicatori servizi a domanda
individuale;
- Tabella dei parametri deficitari, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10/06/2003, n.
217;

b) CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione 934.573,09
Costi della gestione - 6.369.325,48
Risultato della Gestione Operativa 565.247,61
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 70,20
Proventi e oneri finanziari - 270.313,63
Proventi e oneri straordinari 614.211,70
Risultato economico dell'esercizio 909.215,88
con accluso il Prospetto di Conciliazione 2003 (Entrate e Spese)

c) CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo Passivo



Patrimonio netto 16.175.019,17
Immobilizzazioni 21.978.078,58 Conferimenti 4.495.864,26
Attivo circolante 7.173.362,06 Debiti 8.542.683,38
Ratei e risconti attivi 62.126,16 Ratei e risconti passivi
Totale 29.213.566,81 Totale 29.213.566,81

d) ALLEGATI
- Relazione illustrativa del Rendiconto 2003 della Giunta Comunale (Allegato “B”)
- Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2003 (Allegato “C”);
- Elenco dei Residui attivi e passivi (Allegato “D”);
- Prospetto dimostrativo del perseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2003
(Allegato “E”);

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che le risultanze del Conto del Tesoriere per l’esercizio 2003 conciliano con le
scritture contabili del Comune di Ponte San Nicolò;

3. Di prendere atto che l’Economo e i gli Agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione
così come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

ALLEGATI:
A) Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2003
B) Relazione illustrativa del Rendiconto 2003 della Giunta Comunale
C) Relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto 2003
D) Elenco dei Residui attivi e passivi
E) Prospetto dimostrativo del perseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità – anno 2003

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 16 (Ponte San Nicolò Democratico, Gruppo Misto)
CONTRARI 2 (Lega Nord – Liga Veneta)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


