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Seduta del 23 giugno 2014

55 = Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
“omissis”
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio;
Premesso che con deliberazione n° 67 del 26-27 luglio 2013, esecutiva per
decorso dei termini, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione del
Comune di Venezia per l’esercizio finanziario 2013;
Premesso inoltre che, in attuazione di quanto previsto nella legge delega sul
federalismo fiscale (L. 42/2009), è stato emanato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e che con tale decreto sono stati
definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;
Considerato che tale decreto introduceva un periodo di sperimentazione
della durata di due anni (2012 – 2013) prorogato di un ulteriore anno (2014) con il
decreto n. 102, convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013, al fine di verificare
l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della
finanza pubblica e che con DPCM 28 dicembre 2011 sono stati individuati gli enti
sperimentatori, tra i quali figura anche il Comune di Venezia;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del DPCM 28
dicembre 2011, gli enti sperimentatori, adottano i nuovi schemi di bilancio, definiti
con i modelli allegati al D. Lgs 118/2011;
Richiamate, inoltre:
 la deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio Comunale in data 3 aprile 2013,
esecutiva dal 14 aprile 2013, con la quale è stata ratificata la delibera della
Giunta Comunale n. 6 del 18 gennaio 2013, assunta con i poteri del Consiglio,
ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con la quale si è
provveduto ad una variazione di bilancio;
 la deliberazione n. 93 adottata dal Consiglio Comunale 30 novembre 2013
con la quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato
d’attuazione dei programmi e in tale sede si è dato atto del permanere degli
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equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 c. 2 del D. Lgs. 267/00 e con
la quale è stato approvato l’assestamento di bilancio;
Vista la deliberazione n. 260 del 23 maggio 2014 con cui la Giunta
Comunale ha provveduto ad approvare il riaccertamento della consistenza dei
residui attivi e passivi al termine dell’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 228 del
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria di cui al DPCM 28 dicembre 2011;
Vista la deliberazione n. 261 del 23 maggio 2014 con cui la Giunta Comunale
ha provveduto ad approvare la Relazione da allegare al Rendiconto, predisposta ai
sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, con la quale si esprimono le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
Visti i seguenti documenti economico-finanziari in cui si articola il Rendiconto
della gestione predisposto dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi:
•

il Conto del Bilancio predisposto ai sensi dell’art. 9 del DCPM 28/12/2011, che
si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 138.300.081,13,
determinato e finalizzato come sotto specificato:
Fondi vincolati
Fondi per spese in c/capitale
Fondi non vincolati
Totale avanzo di amministrazione 2013

116.406.028,78
21.894.052,35
0,00
138.300.081,13

•

il Conto Economico, predisposto ai sensi dell’art. 9 del DCPM 28/12/2011, che
si chiude, a sbilancio dei costi e ricavi di competenza dell’esercizio, con un utile
determinato in € 6.092.380,01;

•

lo Stato Patrimoniale, predisposto ai sensi dell’art. 9 del DCPM 28/12/2011,
che si conclude, a seguito delle variazioni subite durante la gestione in esame,
con un patrimonio netto valutato in € 820.760.768,84;

•

la Nota sulle operazioni di indebitamento strutturate con derivati del
Comune di Venezia, redatta ai sensi dell’art. 62, comma 8 del DL 112/2008,
convertito nella Legge 133/2008;

•

il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo,
ai sensi dell’art. 16, comma 26, del DL 138/2011 (allegato A);

•

i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre
contenenti i valori cumulati dell’anno 2013 e la relativa situazione delle
disponibilità liquide, redatta ai sensi dell’art. 2 del decreto 23/12/2009 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegato B).
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•

la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
l’Ente e le società partecipate, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DL 95/2012;

Visto l’Elenco dei Lavori 2013 predisposto dalla Direzione Programmazione e
Controllo che, richiamando il Piano Triennale allegato al Bilancio di Previsione
2013 e successive variazioni contiene l’elenco di tutti i lavori effettuati nel corso
dell’esercizio;
Richiamato il conto di cassa, conclusosi con il fondo finale di € 113.633.126,56
presentato dal Tesoriere – Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. –, che corrisponde
alle risultanze esposte nel conto del bilancio;
Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere
favorevole;
Visto il documento Rendiconti della gestione 2013 delle Istituzioni Comunali,
che raccoglie le seguenti deliberazioni di approvazione delle risultanze contabili
dell’esercizio finanziario 2013:
•

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa: deliberazione del C.d.A. n. 1
del 16/04/2014 di approvazione del Rendiconto della gestione 2013,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione
finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2013. La
gestione 2013 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 36.091,64
di cui € 33.174,11 di avanzo non vincolato;

•

Istituzione Parco della Laguna: deliberazione del C.d.A. n. 1 del 16/04/2014
di approvazione del Rendiconto della gestione 2013, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e dalla
relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2013. La gestione 2013 si
conclude con un avanzo di amministrazione di € 278.457,17 di cui €
33.844,10 di avanzo non vincolato;

•

Istituzione Centri Comunali di Soggiorno: deliberazione del C.d.A. n. 1 del
10/04/2014 di approvazione del Rendiconto della gestione 2013, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e
dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2013. La gestione
2013 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 150.990,53
composto da fondi vincolati e fondi per investimenti;

•

Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere:
deliberazione del C.d.A. n. 2 del 11/04/2014 di approvazione del Rendiconto
della gestione 2013, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dalla relazione finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta
nell’anno 2013. La gestione 2013 si conclude con un avanzo di
amministrazione di € 435.709,22 di cui € 19.922,82 di avanzo non vincolato;
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•

Istituzione Bosco e Grandi Parchi: deliberazione del C.d.A. n. 10 del
18/04/2014 di approvazione del Rendiconto della gestione 2013, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione finanziaria e
dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2013. La gestione
2013 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 501.543,99 di cui €
235.792,77 di avanzo non vincolato;

•

Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree: deliberazione del C.d.A.
n. 1 del 17/04/2014 di approvazione del Rendiconto della gestione 2013,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione
finanziaria e dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno 2013. La
gestione 2013 si conclude con un avanzo di amministrazione di €
248.776,54 di cui € 4.924,29 di avanzo non vincolato;

Richiamati gli artt. 2 e 9 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ad oggetto:
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” in base ai quali nel secondo anno di
sperimentazione gli enti affiancano ai bilanci redatti secondo i nuovi schemi anche
quelli redatti secondo la previgente normativa;
Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso
dal Direttore Finanza, Bilancio e Tributi, e il parere di regolarità tecnica ed
amministrativa del Direttore della Direzione Programmazione per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 49 della D. Lgs. 267/00;
Visto che in data 23 maggio 2014 con lettera prot. 217289 è stata inviata la
richiesta ai Presidenti delle Municipalità in relazione al parere di cui all’art. 23 dello
Statuto Comunale e dell’art. 35 del Regolamento comunale delle Municipalità;
Visti i pareri espressi dai Consigli delle Municipalità sottoriportati:
Municipalità di Marghera
Deliberazione n. 11 del 12/6/2014

parere favorevole

Municipalità di Venezia
Deliberazione n. 13 dell’11/6/2014

parere favorevole

Municipalità di Lido-Pellestrina
Deliberazione n. 11 dell’11/6/2014

parere contrario

Municipalità di Chirigano - Zelarino
Deliberazione n. 6 del 12/6/2014

parere favorevole

Municipalità di Favaro
Deliberazione n. 5 del 12/6/2014

parere favorevole:
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Municipalità di Mestre - Carpenedo
Non ha formulato alcun parere in quanto nel corso della seduta di Consiglio del 19
giugno 2014 è mancato il numero legale prima della trattazione del relativo punto.
Visto che la VIIIª Commissione nella seduta del 19 giugno 2014 ha chiesto la
discussione in Consiglio comunale
Tutto ciò premesso
Eseguitasi la votazione con sistema elettronico
Consiglieri presenti: 35- votanti: 33
Favorevoli: 24 (Baratello, Belcaro, Bonzio, Borghello, Caccia, Capogrosso,
Centanini, Fortuna, Gianolla, Giordani, Guzzo, Lazzaro, Pagan, Renesto,
Rosteghin, Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta,
Venturini, Zuanich)
Contrari: 9 (Boraso, Cavaliere, Centenaro, Giusto, Lavini, Rizzi, Sottana, Vianello,
Zuin)
Astenuti; 1 (Dini)
Pur presente non partecipano alla votazione: 1 (Scarpa R.)
DELIBERA
1) di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013,
composto dai seguenti documenti:
 Conto del bilancio e prospetti allegati di cui al D. Lgs. 118/2011,
 Conto economico,
 Stato patrimoniale,
e dai seguenti allegati:
- Elenco dei Lavori,
- Nota sulle operazioni di indebitamento strutturate con derivati
- Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente
e le società partecipate;
- Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
(allegato A)
- Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre e
relativa situazione delle disponibilità liquide (allegato B)
2) di approvare le risultanze dei bilanci 2013 delle Istituzioni del Comune di
Venezia, adottati dai rispettivi Consigli di Amministrazione e allegati al presente
provvedimento quali parti integranti dello stesso;
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3) di prendere atto dei seguenti documenti allegati al rendiconto 2013, ai sensi
dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000:
• relazione dell’organo esecutivo composta da:
 Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2013 – consuntivo
attività per Programmi e Politiche
 Nota integrativa - relazione sulla gestione finanziaria ed economicopatrimoniale per l’esercizio finanziario 2013
• relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
4) di adottare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013, allegato
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, anche secondo gli
schemi previsti dalla disciplina contabile vigente, per gli enti sperimentatori,
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
ovvero del DPR 194/1996, composto dai seguenti documenti:
 conto del bilancio
 conto economico e prospetto di conciliazione
 conto del patrimonio

(Proposta di deliberazione n. 297 del 7 maggio 2014)
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Presiede: Il Presidente Roberto Turetta
Partecipa: il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 2 luglio 2014
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

ESECUTIVITA' DAL 13 LUGLIO 2014

