CITTA’ DI OPPEANO
Provincia di Verona

N. 21 Reg. Del.

COPIA

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

Oggetto:

L'anno

Approvazione rendiconto di gestione anno 2014. Art. 227 ss. D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 42 ss. del
Regolamento di Contabilita'.

duemilaquindici, addì

dodici del mese di maggio alle ore 19:00, presso

l’AUDITORIUM “DON REMO CASTEGINI” NELL’EX CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI 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.

GIARETTA PIETRO LUIGI

P

ROSSINI ISABELLA

P

MONTAGNOLI ALESSANDRO

P

SALARO RAFFAELE

P

BISSOLI EMANUELA

P

GALBERO MATTIA

A

CEOLARO LUCA

P

BOARETTO GIULIANO

P

MARCHI SIMONE

A

MARCHI SERENA

P

MENEGHELLI ROMOLO

P

MARAFETTI CLAUDIO

P

ROSSINI FILIPPO

P

Assiste all’adunanza la Sig.ra MAZZOCCO D.SSA CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.
Il Signor ROSSINI DR. FILIPPO 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 2014. Art. 227 ss. D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 42 ss.
del Regolamento di Contabilita'.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 151, comma 7, e dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000, modificato
dall'art. 2-quater, comma 6, lettere a) e c), del D.L. 154/2008, convertito dalla Legge n. 189/2008, entro il 30
aprile di ogni anno deve essere approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente;
VISTO ED ESAMINATO il suddetto documento finanziario relativo all'anno 2014, 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. 118 del 07/04/2015,
con cui si è proceduto alla revisione ordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2014 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. 32 del 17/03/2015, con cui si è preso atto della resa
dei conti degli agenti contabili per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07/04/2015, 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. 38 del 07/04/2015, con cui è stata approvata la
relazione illustrativa ex art. 151, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000 al rendiconto dell'esercizio finanziario
2014, oltre allo schema di proposta di rendiconto e della relativa deliberazione;
VISTA la Relazione dei Revisori sul conto consuntivo dello stesso esercizio finanziario in data
13/04/2015;
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’ 0,91 %;
- CAMVO spa, partecipazione del 10,45%;
VISTA la nota prot. n. 7467 del 07/05/2015, redatta e asseverata dal revisore di questo Comune,
dalla quale risulta la corrispondenza del saldo contabile al 31/12/2014 circa debiti e crediti tra la società
Camvo spa e questo Ente;
VISTA altresì la nota prot. n. 7467 del 07/05/2015, 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 2013 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 51 del 29/04/2014;
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CONSIDERATO che, contestualmente all'approvazione del rendiconto, occorre procedere
all'aggiornamento dei residui riportati sul bilancio di previsione;
DATO ATTO che, 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 30/03/2015 al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, come da disposizioni disciplinate dalla Legge 183/2011 e D.M. n. 19035 del 13/03/2015, la
certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anno 2014;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il Principio Contabile n.3, approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli
Enti Locali nella seduta del 15/01/2004;
DATO ATTO altresì che con nota prot. n. 5990 del 14/04/2015 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 2014 sono le seguenti:
Residui

ENTRATA
TITOLO I
(Entrate Tributarie)
TITOLO II
(Entrate derivanti da trasferimenti correnti
dallo Stato alle Regioni)
TITOLO III
(Entrate extra-tributarie)
TITOLO IV
(Entrate per alienazione ed ammortamento
beni patrimoniali)
TITOLO V
(Entrate derivanti da accensioni di prestiti)
TITOLO VI
(Partite di giro)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO INIZIALE DI CASSA
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

Competenza

1.064.482,73

6.019.012,57

49.167,24

628.151,00

382.389,06

990.715,00

8.836.031,41

7.022.170,00

767.281,70

1.650.928,92

129.721,55

1.210.000,00

==
283.176,86

=========

11.512.250,55

17.520.977,49
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SPESA

Residui

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

Competenza

1.957.745,43

6.601.530,46

9.309.583,71

7.334.060,00

======

2.375.387,03

90.260,35

1.210.000,00

11.357.589,49

17.520.977,49

2.

DI DARE ATTO che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 118 del
07/04/2015 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 5.801.323,51

b) RIACCERTATI (Variazione attiva)

//
Euro 5.801.323,51

DIFFERENZA PASSIVA

GESTIONE RESIDUI PASSIVI
a) ELIMINATI ( Variazione attiva)

Euro 5.144.760,06
Euro 656.563,45

RISULTANZA FINALE (passiva)

4.

DI DARE ATTO CHE:

a. tutte le operazioni sopra riportate corrispondono ad analoghe operazioni effettuate sul Rendiconto per
l'esercizio finanziario 2014, e ne modificano, di conseguenza, le risultanze finali;
b. il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2013 è stato approvato con D.C.C. n. 51 del
29/04/2014, esecutiva, e presentava le seguenti risultanze finali:
Fondo cassa al 31/12/2013

Euro

283.176,86

Residui attivi

Euro

11.229.073,69
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Residui passivi

Euro

11.357.589,49

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013

Euro

154.661,06

c)
d)
e)
f)

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 dal Sindaco, dal
Segretario e dal Responsabile del servizio finanziario, che fa parte integrante del presente atto;
è stato rispettato il disposto di cui agli artt. 227 e 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni;
è stata approvata la deliberazione consiliare n. 90 del 30/09/2014 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.
2014, 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 2014

RESIDUI

FONDO INIZIALE DI CASSA

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA FINALE
RESIDUI ATTIVI
SOMMA ATTIVA
RESIDUI PASSIVI
AVANZO
AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2014

COMPETENZA

TOTALE

====

====

283.176,86

2.440.867,20
3.879.245,73
===
2.986.882,98
===
2.333.583,70

7.797.809,75
5.922.984,54
===
1.419.901,22
===
2.682.588,52

10.238.676,95
9.802.230,27
719.623,54
4.406.784,20
5.126.407,74
5.016.172,22
110.235,52

DI

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

+ Euro
- Euro
+ Euro
Totale

+ Euro
- Euro
- Euro
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7.670.006,42
6.896.322,74
773.683,68
//
773.683,68
466.518,59
671.563,45

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

- Euro

364.398,36

Euro
Euro
Euro

47.331.170,94
28.503.010,59
18.828.160,35

CONTO DEL PATRIMONIO
TOTALE ATTIVITA’ ESERCIZIO 2014
TOTALE PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2014

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.
Dichiarazione di inesistenza di debiti fuori bilancio;
G.
Determinazione n. 118 del 07/04/2015 (elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di
provenienza);
H.
Elenco atti deliberativi variazioni al bilancio di previsione 2014;
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.
267/2000);
L.
Tabella parametri gestionali;
M. Tabella dei parametri di riscontro della situazione di dificitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
N.
D.C.C. n. 90 del 30/09/2014 di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del
D.Lgs. 267/2000;
O.
Spese di rappresentanza;
P.
Prospetti codici Siope entrata e spesa
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'Esercizio Finanziario 2015, dando atto che, per effetto della sopraccitata variazione, i residui
presunti riportati sul Bilancio Gestionale dell'Ente 2015, rispetto a quelli consolidati nel conto
consuntivo in esame, collimano e più precisamente:
a) Residui attivi
b) Residui passivi

Euro
Euro

4.406.784,20
5.016.172,22

11.

DI DARE ATTO che, stante la disposizione recata dall'art. 27, comma 7, lett. b, l'avanzo di
amministrazione e.f. 2014 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.
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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:

11
0
11
8
3 (Marchi Serena, Boaretto, Marafetti)

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:

11
0
11
8
3 (Marchi Serena, Boaretto, Marafetti)

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata
eseguibilità del provvedimento.
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Allegato

DCC

n.

21/2015
Il Vicesindaco Montagnoli – Assessore al Bilancio illustra il punto citando alcuni dati
della proposta di deliberazione: “Con questa delibera andiamo ad approvare il conto
consuntivo-bilancio di gestione dell’anno 2014, come elencato negli allegati alla delibera e
con l’approvazione del Revisore dei Conti. Chiudiamo, al 31/12/2014, con un avanzo di
Euro 110.235,00=. Sapete che quest’anno il bilancio 2015 prevede il sistema della
contabilità armonizzata e tutti i giorni ne verifichiamo le difficoltà di gestione”.
Cons. Marafetti: “Io farò alcune osservazioni che potrebbero essere anche delle
domande.
-

La prima domanda è: ci sono 2 determinazioni della Ragioneria per
l’accertamento dei residui attivi e passivi con differenze significative, ma questo
può succedere. Poi, ad un certo punto il Revisore fa riferimento a questo
riaccertamento e, riguardo alla seconda determinazione, dice che ci sono le
“giustificazioni” ma io non le ho trovate nella lettura del testo; si tratta di 5 milioni
di euro di differenza sia dei residui passivi che attivi. Chiedo se il Vicensidaco –
Assessore al Bilancio ce lo può spiegare.
Faccio un unico intervento con più domande.
- Un dato significativo che riguarda i servizi pubblici a domanda individuale è il
saldo degli impianti sportivi da cui risulta che la copertura è il 7% della spesa.
Non voglio pensare che sia una voce che porta attivo, ma una copertura del 7%
è sorprendente. Vorrei chiedere alla maggioranza se pensa che ci sia la
necessità di compensare questo deficit di copertura e come pensa di risolvere
questo problema.
- Un’altra domanda: ho seguito la vicenda, tramite le varie delibere della Giunta
Comunale, riguardo il fallimento della ditta Tieffe e della Confidi (fideiussore). La
cifra non la ricordo, ma quello che l’Amministrazione richiederebbe a questo
punto al fidejussore, già fallito, è intorno ad 1 milione di euro. L’impressione è
che il Comune, per questioni di carattere normativo, non abbia grandi possibilità
di introitare la fidejussione, non parliamo della cifra per cui la Tieffe è debitrice
nei confronti del Comune. Chiedo se questo fatto è stato previsto nella stesura
del bilancio, perché ho l’impressione che quei soldi non sarà possibile
recuperarli.
- Passo ad altro argomento: il Revisore dei Conti, a pagina 9, dice che entro il 30
aprile deve esser approvato, da parte della Giunta Comunale, l’Albo dei
richiedenti benefici di natura economica e chiedo se ciò è stato fatto”.
Alle ore 19,15 entra il cons. Boaretto.
Presenti n. 11 consiglieri.
Prosegue il cons. Marafetti: “In questo quadro, appare chiaro che i contributi alla
Pro-Loco hanno un ruolo considerevole dal punto di vista quantitativo. Apro una parentesi
e chiedo che venga messo a verbale che alla fine di gennaio ho presentato
un’interrogazione su quali siano gli intendimenti dell’Amministrazione riguardo la nuova
gestione della Pro-Loco, tentando di chiudere con la gestione precedente e di cercare
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un’aria nuova nella gestione attuale e questo è il terzo Consiglio Comunale in cui non è
stata inserita all’ordine del giorno; credo che questo sia in contrasto con il Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale. Inoltre, visto che si parla di bilancio e quindi
di soldi, io credo che questo avviso del Revisore sia un’occasione per fare un po’ di
chiarezza nell’ambito della Pro-Loco ma anche delle altre Associazioni. Quindi,
preannunciando il voto contrario del nostro gruppo, la minoranza, per definizione, non vota
il bilancio proposto dalla maggioranza, chiedo che sia data una risposta su questi quesiti
tecnici ed anche sulle valutazioni di carattere squisitamente politico che ho fatto”.
Vicesindaco Montagnoli: “In merito ai residui, abbiamo anticipato l’operazione
straordinaria di riaccertamento. Avevamo dei fondi a bilancio, parte residui attivi, parte
residui passivi ed abbiamo anticipato il c.d. riaccertamento straordinario. L’operazione è
complessa e difficile; sapete che da quest’anno si passa dal bilancio di competenza/cassa
al bilancio solo di cassa e ciò sta mettendo in difficoltà molti Enti Locali. In merito ai servizi
pubblici essenziali, la spesa da tempo è significativa e gli introiti sono limitati, sia per gli
impianti sportivi che per i trasporti scolatici (il Comune è vasto e la spesa è notevole).
In merito poi alla questione Confidi/Tieffe, l’Amministrazione ha sottoscritto in fase di
PAQE una serie di convenzioni con garanzie fideiussorie chieste a tutti, con impegni
chiesti da parte dall’Amministrazione; la Tieffe è stata messa in liquidazione, non ci ha mai
risposto alle richieste di pagamento del contributo, ci siamo rivolti al fideiussore, che a
dicembre 2014 è stato dichiarato fallito. Pertanto noi siamo obbligati, anche con delle
spese importanti, a proseguire le iniziative legali; la notifica del decreto ingiuntivo alla
società ci costa quasi 40 mila euro di imposta di registro e siamo obbligati a perseguire
tutte le strade per la riscossione del credito, in tutte le sedi e ci siamo infatti costituiti anche
in fase di asta della Tieffe; l’area ora è stata assegnata ad una nuova persona; ci siamo
anche costituiti nel procedimento civile contro Confidi presso il Tribunale di Bologna. La
situazione debitoria è intorno ai 12 milioni di euro, la vicenda non si può prevedere (è stato
aperto un procedimento civile ed uno penale). Noi a bilancio non abbiamo mai considerato
queste somme”.
Alle ore 19,20 esce l’ass. Ceolaro.
Presenti n. 10 consiglieri.
Prosegue il Vicesindaco Montagnoli: “Per quanto riguarda la nota del Revisore dei
Conti sull’Albo dei beneficiari, la delibera, solitamente, viene adottata verso fine anno;
pubblicare l’elenco dei beneficiari è un obbligo anche dell’Amministrazione trasparente.
Comunque i dati più importanti sono un avanzo di 110 mila euro, il rispetto di tutti i
parametri di deficitarietà strutturale, il rispetto del patto di stabilità per l’8° anno
consecutivo. L’anno 2014 non è stato facile, primo anno di avvio della TASI, tenendo
conto anche dei forti tagli ai trasferimenti, con partite di spesa abbastanza rigide e con il
blocco delle spese del personale, ma chiudiamo comunque con tutti i parametri positivi e
con un notevole avanzo”.
Alle ore 19,21 rientra l’ass. Ceolaro.
Presenti n. 11 consiglieri.

Cons. Marafetti: “C’è il poliziotto buono che è il Vicesindaco e c’è il poliziotto cattivo
che dice però che le entrate tributarie sono aumentate di 1.200.000,00= euro. Bisogna
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ammettere anche che c’è uno sforzo da parte dei cittadini perché il bilancio resti in piedi e
a loro si deve dire grazie. Faccio una domanda perché non ho ben capito: i soldi della
Tieffe sono tra i residui attivi?”.
Vicesindaco Montagnoli: “No, non ci sono. Anche i 160.000,00= euro come credito
IMU sono soldi in più se il piano di riparto ci darà ragione. Se arriveranno saranno destinati
ad investimenti. L’unica certezza sono per ora le spese legali e l’imposta di registro.
Abbiamo la transazione con Faedo per 817.000,00= euro. In quel caso è stata applicata
l’imposta fissa di registro”.
Segretario Comunale, con riferimento all’imposta fissa di registro per uno dei due
decreti ingiuntivi: “Si è capito che è stato applicato un altro articolo del Testo Unico
sull’Imposta di Registro, quello relativo alle garanzie con l’aliquota dello 0,50% ed era un
altro Tribunale competente per il primo decreto, Venezia e non Verona”.
Vicesindaco Montagnoli: “E’ un obbligo proseguire le azioni a tutela del credito
dell’Amministrazione”.
Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se il cons. Boaretto vuole intervenire.
Cons. Boaretto: “Chi tace acconsente”.
Si procede dunque alla votazione.
Alle ore 19,40 la seduta è tolta per esaurimento dell’odg.
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Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione anno 2014. Art. 227 ss. D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 42 ss. del
Regolamento di Contabilita'.

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

Lì, 07-05-15
VISTO: REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to FREDDO ADRIANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to ROSSINI DR. FILIPPO

Il Segretario comunale
F.to MAZZOCCO D.SSA 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 26-05-15, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi
ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 26-05-15

Il Funzionario Incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

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, 21-06-15

Il Funzionario Incaricato
ZERMIANI NADIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 12-05-2015 - COMUNE DI OPPEANO

