CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 51 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione anno 2013.
L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, presso l’Aula
Magna della Scuola Media di Oppeano, con inviti diramati in termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME

PRES./ASS.

COGNOME E NOME

PRES./ASS.

MONTAGNOLI ALESSANDRO

P

NORO PAOLO

A

FAUSTINI LUCA

P

CORSINI MARCO

P

CEOLARO LUCA

P

BOARETTO GIULIANO

A

MENEGHELLI ROMOLO

P

BETTINARDI FRANCO

P

CAUCCHIOLI PIETRO

P

MARAFETTI CLAUDIO

P

GIARETTA PIETRO LUIGI

P

BONIZZI MARIALUISA

P

MARCHI SIMONE

P

ANSELMI EMANUELE

P

BRIGO MARCO

P

MICHELETTO ALEX

A

MOLINARI REMO

P

Partecipa alla seduta l’assessore esterno:
TEBALDI FERNANDO

P

Assiste all’adunanza la Sig.ra MAZZOCCO CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.
Il Signor BRIGO DR. MARCO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione rendiconto di gestione anno 2013.

VISTO ED ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, predisposto dall'Ufficio
Ragioneria, e rilevato che i dati forniti dal Tesoriere comunale (Unicredit Spa, Agenzia di Oppeano)
corrispondono a quelli registrati dalla ragioneria comunale (colonna riscossioni e colonna pagamenti), sia in
c/residui che in c/competenza;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 104 del 13/03/2014,
con cui si è proceduto alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2013 e
precedenti, ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 228 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25/02/2014, con cui si è preso atto della resa
dei conti degli agenti contabili per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 01/04/2014, con cui vengono aggiornati gli
inventari comunali, ai sensi dell'art. 230, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/04/2014, con cui è stata approvata la
relazione illustrativa, ex art. 151, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000, al rendiconto dell'esercizio finanziario
2013, oltre allo schema di proposta di rendiconto e della relativa deliberazione;
VISTA la relazione del revisore sul conto consuntivo dello stesso esercizio finanziario in data
03/04/2014;
VISTO l’art. 6, c. 4, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, che fa obbligo ai Comuni
di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa, asseverata dagli organi di revisione, contenente
la verifica tra i debiti e crediti reciproci tra gli stessi e le società dai medesimi partecipate, stabilendo che gli
Enti, in caso di disallineamento di tali dati, devono adottare senza indugio e comunque non oltre il termine
dell’esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite
creditorie e debitorie ;
AVUTO PRESENTE che questo Ente partecipa alle seguenti società:
- ESACOM spa, partecipazione dell’ 1 %;
- CAMVO spa, partecipazione del 10,45%;
VISTA la nota prot. n. 6398 del 24/04/2014, redatta e asseverata dal revisore di questo Comune,
dalla quale risulta la corrispondenza del saldo contabile al 31/12/2013 circa debiti e crediti tra la società
Camvo spa e questo Ente;
VISTA altresì la nota prot. n. 6400 del 24/04/2014, redatta e asseverata dal revisore di questo
Comune, dalla quale risulta una discordanza del saldo contabile pari ad euro 50.899,04= relativa alla fattura
n. 701/2012 della società Esa-com;
ATTESO che tale importo corrisponde a ruolo coattivo dei rifiuti riscosso direttamente dalla società
Esa-com tramite Equitalia;
RILEVATA la necessità di riconciliare con atto successivo la partita in contestazione, previo
accordo tra le parti;

RILEVATO che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2013;
CONSIDERATO che, contestualmente all'approvazione del rendiconto, occorre procedere
all'aggiornamento dei residui riportati sul bilancio di previsione;

DATO ATTO che, a far data dall' E.F. 1999, ai sensi dell'art. 117, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.
77/95, come da ultimo modificato dall'art. 53, comma 6, 2° periodo, della Legge 23/12/2000, n. 388,
l'applicazione delle prescrizioni recate in materia di ammortamento dei beni dall'art. 9 della medesima legge
si applicano a decorrere dall'anno 2002;
VISTO l'art. 27, comma 7, lett. b), della Legge 23.12.2001, n. 448, che, modificando l'art. 167,
comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000, rende facoltativa l'iscrizione a bilancio degli ammortamenti;
RILEVATO in proposito che questo Comune non ha provveduto a tale iscrizione;
EVIDENZIATO che questo Ente ha trasmesso in data 26/03/2014 al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, come da disposizioni disciplinate dalla Legge n. 183/2011 e D.M. n. 11407 del 10/02/2014, la
certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anno 2013.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il DPR 31 gennaio 1996, n. 194;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
DATO ATTO che con nota pec prot. n. 5257 del 07/04/2014 è stata data informazione ai consiglieri
comunali della messa a disposizione del conto, così come previsto dall'art. 227 del D.Lgs. n.267/2000;
SI PROPONE
1.

DI DARE ATTO che le risultanze finali del bilancio di previsione 2013 sono le seguenti:

ENTRATA
TITOLO I
(Entrate Tributarie)

Residui
Competenza
765.486,69 5.180.077,87

TITOLO II
(Entrate derivanti da trasferimenti correnti
dallo Stato alle Regioni)

113.944,05 720.766,10

TITOLO III
(Entrate extra-tributarie)

526.731,18 1.099.869,92

TITOLO IV
(Entrate per alienazione ed ammortamento
beni patrimoniali)
TITOLO V
(Entrate derivanti da accensioni di prestiti)
TITOLO VI
(Partite di giro)

10.822.142,15

1.053.827,63

2.185.000,00

151.891,54 1.210.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

=========

FONDO INIZIALE DI CASSA

3.600.843,06

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

SPESA

5.439.600,00

17.034.866,30

266.950,00
=========
16.102.263,89

Residui
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Competenza

TITOLO I
(Spese correnti)
TITOLO II
(Spese in conto capitale)
TITOLO III
(Spese per rimborso di prestiti)
TITOLO IV
(Partite di giro)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

1.218.253,01 6.277.313,54

15.413.209,10 5.945.600,00

=========

2.669.350,35

128.017,77 1.210.000,00

16.759.479,88 16.102.263,89

2.

DI DARE ATTO che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 104 del
13/03/2014 si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, in conformità al disposto di
cui all'art. 228, comma 3°, del D.Lgs n. 267/2000;

3.

DI DARE ATTO, pertanto, che le risultanze finali delle operazioni di cui al punto precedente sono le
seguenti:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI
a) ELIMINATI ( Variazione passiva)

Euro 836.835,94

b) RIACCERTATI (Variazione attiva)

//

DIFFERENZA PASSIVA

Euro 836.835,94

GESTIONE RESIDUI PASSIVI
a) ELIMINATI ( Variazione attiva)

Euro 842.226,14

RISULTANZA FINALE (attiva)

4.

Euro 5.390,20

DI DARE ATTO che:

a. tutte le operazioni sopra riportate corrispondono ad analoghe operazioni effettuate sul Rendiconto per
l'esercizio finanziario 2013 e ne modificano, di conseguenza, le risultanze finali;
b. il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2012 è stato approvato con D.C.C. n. 24 del
27/04/2013 presentava le seguenti risultanze finali:
Fondo cassa al 31/12/2012

Euro

3.600.843,06

Residui attivi

Euro

13.434.023,24

Residui passivi

Euro

16.759.479,88

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012
c)
d)
e)
f)

Euro 275.386,42

non sussistono crediti inesigibili iscritti nell'apposito registro delle scritture contabili, ai sensi dell'art.
2, comma 5°, del D.M. 15/07/1980;
non esistono debiti fuori bilancio, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dai Responsabili dei
servizi, che fa parte integrante del presente atto;
è stato rispettato il disposto di cui agli artt. 227 e 239 del D.Lgs. 267/2000;
è stata approvata la deliberazione consiliare n. 60 del 30/09/2013 esecutiva, di salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ex art. 193 D.Lgs. 267/2000;

5.

DARE ATTO che sono state acquisite le note informative previste dall’art. 6, c. 4, del D.L. n.
95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, relativamente alle società partecipate dal Comune, nelle
premesse elencate, e che, in base alle stesse, asseverate dai rispettivi organi di revisione, risulta una
discordanza del saldo contabile di euro 50.899,04= tra questo Ente e la società Esa-com.

6.

DI FARE riserva della assunzione circa il precedente punto 5, di successivo provvedimento ai fini
della riconciliazione di tali partite in contestazione;

7.

DI APPROVARE, così come approva, il rendiconto della gestione di questo Comune relativo all'e.f.
2013, comprendente il conto del bilancio, il conto economico con annesso prospetto di conciliazione
e il conto del patrimonio, nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO 2013
RESIDUI

FONDO INIZIALE DI CASSA

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA FINALE
RESIDUI ATTIVI
SOMMA ATTIVA
RESIDUI PASSIVI
AVANZO
AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2013

COMPETENZA

====

DI

3.277.894,04
7.517.156,62
====
9.319.293,26
====
8.400.097,12
====

====

TOTALE

3.600.843,06

7.806.425,27
11.084.319,31
6.884.828,89 14.401.985,51
====
283.176,86
1.909.780,43 11.229.073,69
====
11.512.250,55
2.957.492,37 11.357.589,49
====
154.661,06

CONTO ECONOMICO
PROVENTI DELLA GESTIONE
COSTI DELLA GESTIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

+ Euro
6.815.859,39
- Euro
6.527.749,51
+ Euro 288.109.88
=========
Totale+ Euro
288.109,88
- Euro
478.286,02
- Euro
9.609,80
- Euro
199.785,94

CONTO DEL PATRIMONIO
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TOTALE ATTIVITA’ ESERCIZIO 2013
TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2013

Euro 47.644.041,95
Euro 28.451.483,24
Euro 19.192.558,71

8.

DI PROVVEDERE alle necessarie pubblicazioni di legge;

9.

DI DARE ATTO, infine, che i sottoelencati allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
A Conto del bilancio (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000);
B Conto economico con annesso prospetto di conciliazione (art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000);
C Conto del patrimonio (art. 230 del D.Lgs n. 267/2000);
D Relazione illustrativa della Giunta Comunale (art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000);
E Relazione dell'organo di revisione;
F Dichiarazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio;
G Determinazione n. 104 del 13/03/2014 (elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di
provenienza);
H Elenco atti deliberativi comportanti variazioni al bilancio di previsione 2013;
I Prospetto relativo alla composizione dell'avanzo di amministrazione;
J Attestazione aggiornamento annuale degli inventari dei beni;
K Attestazione relativa alla resa del conto da parte degli agenti contabili interni (art. 233 del D.Lgs
n. 267/200);
L Tabella parametri gestionali;
M Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 24/09/2009);
N D.C.C. n. 60 del 30/09/2013 di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del
D.Lgs. 267/2000;
O Spese di rappresentanza;
P Prospetti SIOPE
Q Nota informativa crediti e debiti tra ente e società partecipate.

10.

DI AGGIORNARE i residui attivi e passivi iscritti nel Bilancio di Previsione gestionale dell'e.f.
2014, dando atto che, per effetto della sopraccitata variazione, i residui presunti riportati sul Bilancio
gestionale dell'Ente 2014, rispetto a quelli consolidati nel conto consuntivo in esame, collimano e più
precisamente:
a) Residui attivi
b) Residui passivi

Euro
Euro

11.229.073,69
11.357.589,49

11.

DI DARE ATTO che, stante la disposizione recata dall'art. 27, comma 7, lett. b, legge n. 448/2001,
finanziaria 2002, l'avanzo di amministrazione e.f. 2013 non ricomprende somme vincolate per fondi
di ammortamento;

12.

DI DEMANDARE all'Ufficio ragioneria l'introduzione dei predetti aggiornamenti nei registri
contabili;

13.

DI INCARICARE il responsabile dei servizi finanziari dell'invio telematico del rendiconto alla Corte
dei Conti;

14.

DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della
Legge n. 241/90, il rag. Adriano Freddo - Capo ufficio ragioneria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:
Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

14
0
14
10
4 (Bettinardi, Marafetti, Bonizzi, Anselmi)
DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Il Presidente, rilevata l'urgenza, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in
argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

14
0
14
10
4 (Bettinardi, Marafetti, Bonizzi, Anselmi)

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.
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Allegato DCC n. 51/2014

Alle ore 22,51 esce il cons. Micheletto.
Presenti n. 14 consiglieri.
L’ass. Tebaldi illustra il punto ribadendo in conclusione dell’intervento che: “Sono stati rispettati
tutti i parametri di deficitarietà e rispettato il patto di stabilità”.
Alle ore 22,55 rientra il cons. Micheletto.
Presenti n. 15 consiglieri.
Cons. Bettinardi: “Ci limitiamo all’essenziale, prima però vorrei leggere una memoria con alcune
considerazioni generali relativi ai 5 anni trascorsi”. (La stessa viene allegata). Prosegue: “Auspicavo il
bilancio di previsione entro il 30 aprile, leggendo una nota ANCI. Chiedo all’ass. Tebaldi i residui attivi del
PIP 2. Il bando di cessione dei lotti è di due anni fa, adesso c’è l’avviso esplorativo con invito a presentare
offerte. Un valore di circa 5.310.000,00 euro di residui attivi”.
Ass. Tebaldi: “Rispondo dopo a tutte le domande insieme”.
Cons. Bettinardi: “700.000,00 euro per realizzare la scuola primaria del capoluogo. Quanto possono
restare previsti questi contributi? Il contributo della Fondazione Cariverona dopo due anni viene ritirato.
817.000,00 euro contributo perequativo di Faedo & C. ,a qua c’è la causa, se ricordo bene. Perequazioni
PAQE, Tieffe e Maculan 2.856.000,00 euro, Faedo già detto, Anselmi 560.000,00 euro. Residui passivi
980.000,00 euro nel 2005”.
Ass. Tebaldi. “Sulle singole voci bisogna avere la tabella contabile; si può informare con il nostro
ragioniere che può dare tutti i chiarimenti del caso. Se non approviamo il bilancio (consuntivo) entro il 30
aprile, dovremo coprire i servizi al 100%. Il ragioniere è sempre stato sollecitato a sistemare le varie
posizioni e, per quanto a mia conoscenza, questo avviene. Per quanto riguarda l’ufficio tecnico, se impegnato
nel controllo dei lavori magari ritarda la verifica, sta comunque molto attento alle scadenze dei vari
contributi. C’è il fondo svalutazione crediti per i residui attivi più vecchi. Il revisore dei Conti risponde a
questionari di 80/90 pagine. Penso che il ragioniere sia molto attento a verificare, il revisore a certificare. Sui
singoli aspetti politici penso voglia rispondere il Sindaco”.
Cons. Bettinardi: “Chiedo lumi sul patto di stabilità orizzontale e verticale”.
L’ass. Tebaldi risponde. Prosegue: “Sono stati utilizzati tutti gli spazi spendendo soldi nostri”.
Cons. Bettinardi dichiara voto contrario perché gli introiti, come ha detto il Presidente ANCI, non
corrispondono ad importi ancora definiti a questa data.
Sindaco: “Penso che una valutazione politica la farò anch’io ringraziando la mia maggioranza che ha
votato all’unanimità tutti i provvedimenti dei 5 anni trascorsi. Riguardo a Tieffe-Maculan, l’esito della causa
avrebbe potuto far risultare un avanzo di 3 milioni ma sarebbe stato sbagliato, così dicasi per le multe al
Codice della Strada non riscosse da Equitalia. In Sicilia vi sono 5 miliardi di tasse residue che non si
incasseranno mai. Il bilancio è chiaro e chiude con un avanzo di cassa e sono rispettati tutti i parametri. C’era
un parametro di deficitarietà non rispettato nel 2000. Abbiamo abbassato del 30% i mutui. Abbiamo tre
milioni e mezzo in totale di mutui, 30 milioni di euro di opere pubbliche frutto di scelte e strategie e di
continue richieste di contributi, una trattativa importante con la soc. Gritti. Cinque anni fa abbiamo
presentato un programma molto impegnativo, certo qualcosa non è andato a buon fine anche per la situazione
economica pesantissima. Il patto di stabilità è stato rispettato tutti gli anni facendo domande di contributi. Il
primo Comune di Verona per spazi finanziari ottenuti è stato Oppeano, il secondo Verona”.

Esce il cons. Micheletto alle ore 23,20.
Presenti n. 14 consiglieri.
Prosegue il Sindaco: “Con le opere siamo passati in ogni caso da 16 a 11 milioni di euro di residui
passivi. Per alcune questioni controverse in corso le udienze sono tute rinviate. Relativamente alla
convenzione con Faedo è stata già versata la somma di 408.000,00 euro, corrispondente al 50%
dell’obbligazione, e il restante 50% della somma, garantito da polizza fideiussoria, sarà versato in 5 anni
oltre all’avvenuto rimborso delle spese legali. Sul fronte delle entrate, il bilancio è cambiato completamente
in questi 5 anni, in totale quasi un milione di euro in meno di trasferimenti. Sul ricorso delle minoranze
siamo tornati più volte. Se non si incassavano 3 milioni di euro non si sarebbe rispettato il patto di stabilità e
ci rimettevano i cittadini. La ditta MEP e la ditta COSIDER hanno chiesto di acquistare, in particolare ma
MEP ha chiesto un lotto più grande, per 1.100.000,00 euro circa. In cinque anni di mandato ho sempre avuto
la porta aperta e ricevo tutti i cittadini sempre. Siamo venuti da una campagna elettorale molto pesante e
denigratoria. E’ iniziata con accuse, offese personali che io non tollererò più; è giusto che la gente ne venga a
conoscenza. Il bilancio ha delle possibilità; tanti cantieri stanno chiudendo. Abbiamo anche l’appalto dei
lavori con Acque Veronesi in Boscoriondo. Il PIP è completamente pagato. Abbiamo pubblicato la
manifestazione di interesse per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, vediamo se va bene;
cerchiamo di trovare risorse con contributi o valorizzazione di beni. La discarica ripulita con 250.000,00
euro di cui parte a fondo perduto, evitando il sequestro dell’area; la lottizzazione del Sorio tutta asfaltata, le
opere pubbliche sono tutte coperte. Abbiamo fatto da capofila per interventi di messa in sicurezza in
Transpolesana, in accordo con tutti i Sindaci. E’ importante continuare a fare squadra. Ribadisco, le scelte
sono state fatte a beneficio dei cittadini. Cinque anni veramente impegnativi con problematiche anche di
personale. L’Amministrazione consegna ai cittadini un territorio riqualificato; rispettato il patto di stabilità e
i parametri di deficitarietà. Con le barriere fonoassorbenti si è ridotto del 90% l’inquinamento da polveri
sottili e 15 decibel in meno di inquinamento acustico. Con ANAS c’è un accordo per estendere le barriere. Il
27 maggio è da portare avanti subito, il tempo è fondamentale. C’è da fare ancora la scuola materna di
Oppeano, gli impianti sportivi e per Villafontana sistemare la viabilità. Il 25 maggio, in democrazia, i
cittadini decideranno. Io ringrazio tutto il Consiglio Comunale per la costanza e coerenza. Abbiamo fatto
delle cose giuste e altre sbagliate sempre per il bene dei cittadini”.
Cons. Bonizzi: “Ho sempre sostenuto che dopo 10 anni e due mandati è giusto lasciare il posto ad
altri. Due considerazioni spontanee: personalmente ringrazio i colleghi di maggioranza e di minoranza
perché comunque abbiamo rappresentato persone che hanno riposto fiducia in noi. Certo, c’è l’esperienza di
10 anni nei quali ci confrontiamo in questi banchi, tuttavia io credo che molti cittadini si faranno domande
anche complesse. Non voglio riaprire la discussione sui ricorsi al TAR. Ci siamo confrontati in modo acceso,
tutti negli interessi dei cittadini; dette e scritte tante cose. La scelta di ridurre l’area della variante, nessuno ha
proposto ricorso perché la materia del contendere non esisteva più. Abbiamo reciprocamente ritenuto di
amministrare nell’interesse della cittadinanza. Mi sento molto tranquilla, ognuno ha fatto le proprie proposte.
Nessuno può dire che il programma degli altri è poco concreto perché non c’è la controprova”. Ci sono
programmi finanziari senza coperture. E’ vero, dobbiamo concedere ad altri di mostrare la loro intelligenza.
Ogni Amministrazione ha le proprie modalità di impostazione di governo. Tutti si propongono con buona
volontà ed onestà.”.
Sindaco Montagnoli: “Ma è giusto, Marialuisa, ci siamo capiti benissimo, noi ci abbiamo sempre
messo la faccia”.
Cons. Bonizzi: “Sul clima, Alessandro, io non ho mai agito in un certo modo, qualche volta ho
subito. Ben venga il confronto politico, speriamo nel migliore dei rapporti”.
Sindaco Montagnoli: “Le offese non pagano mai”.
Cons. Marafetti: “Io sono stato accusato di avere un interesse personale. Chiudiamo qua l’incidente”.
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Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione anno 2013.

PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Lì, 24-04-14
VISTO: REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to BRIGO DR. MARCO

Il Segretario comunale
F.to dott. MAZZOCCO CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione del C.C. dell’Ente è copia conforme all’originale ed è
stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all’indirizzo
www.comune.oppeano.vr.it oggi 16-05-14, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 16-05-14

Il Funzionario Incaricato
F.to TERRIN FEDERICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 11-06-14

Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA
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