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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Il Presidente dei revisori dr. Rosso Antonio legge ed illustra la relazione dell’organo di 
revisione sullo schema di rendiconto della stagione 2003 del comune di Ponte di Piave.
Entra il Cons. Mirco Lorenzon
Intervengono:
Consigliere Roma: Ringrazio il dott. Rosso sono contento nel contestare che il collegio 
è  presente  al  completo.  Sono accertati  meno  tributi,  in  particolare  l’ICI,  si  tratta  di 
errore di calcolo o altro? Si prende atto delle minori entrate dallo Stato e dalla Regione 
anche  per  l’abbattimento  di  barriere  architettoniche.  Mi  auguro  che  l’avanzo  di 
amministrazione venga ben speso. La gestione degli impianti sportivi talvolta lasciano 
desiderare,  i  campi  parrocchiali  non  si  possono  utilizzare  perché  occupati  da 
associazioni  sportive.  Relativamente alla casa di riposo sono accertate  meno entrate, 
manca comunque un consiglio di amministrazione.
Tutto sommato lasciamo una buona eredità.
Assessore Boer: Per l’ICI si sono verificate minori entrate comunque sono superiori di 
50.000 euro rispetto al 2002.
La casa di riposo ha 69 posti letto.
Consigliere Pavan Rino: Non significa nulla il maggior introito ICI rispetto al 2002.
Assessore Boer:  è stato accertato ed incassato  quasi quanto preventivato.
Sindaco:  A  Ponte  di  Piave  si  spende  meno  che  in  tutti  gli  altri  Comuni  del 
Comprensorio.  Il  corretto  comportamento  nell’uso  degli  impianti  comporta  il 
riconoscimento di benefici economici..
Per il Centro Parise sono mancati contributi preventivati. Siamo andati avanti da soli 
con mezzi propri e purtroppo limitati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi degli artt. 151 e 227 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n.267, il Consiglio 
Comunale deve procedere alla  approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 
comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Considerato che ai sensi dell’art. 227 costituiscono allegati obbligatori del rendiconto:
1) la relazione della Giunta prevista dall’art. 151, comma 6;
2) la relazione del Collegio dei Revisori prevista dall’art. 239, comma 1, lettera d);
3) l’elenco dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

Vista  la  relazione  predisposta  dalla  Giunta  Comunale  ed  approvata  con  propria 
deliberazione  n.75  del  03.05.2004,  che  evidenzia,  i  risultati  conseguiti,  nonché  il 
raffronto tra i dati revisionali e dati consuntivi.

Vista,  altresì,  la  relazione  presentata  dal  Collegio  dei  Revisori  attestante  la 
corrispondenza  dei  dati  del  rendiconto  con quelli  delle  scritture  contabili  ed  in  via 
generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Dato atto che:



a) con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  74  del  03.05.2004,  è  stato 
approvato lo schema di rendiconto dell’esercizio 2003;

b) con determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Ragioneria e 
Tributi n. 72 del 20.04.2004, è stato approvato l’elenco dei residui attivi e passivi a 
chiusura  dell’esercizio  2002  determinati  dopo  la  operazione  di  riaccertamento 
prevista dall’art. 228 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Con voti n. 11 favorevoli, n. 2 contrari (Cons. Zanchetta e Pavan) e n 2 astenuti (cons, 
Dal Pizzol, Lorenzon C.), espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2003 costituito dal conto del bilancio, dal 
conto economico e dal conto del patrimonio i cui quadri riepilogativi fanno parte 
integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto del rispetto dei quorum strutturale e funzionale, secondo Statuto e 
Regolamento dell’Ente,  nonché delle procedure previste dagli artt.  227-239 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000;

3) di  dare  atto  che  è  stata  effettuata  l’operazione  di  verifica  contabile  e  di 
riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  da  parte  del  servizio  finanziario 
dell’Ente, ai fini della formazione del conto del bilancio consuntivo dell’esercizio 
2003 e che le risultanze dei residui medesimi sono state rideterminate, come dagli 
elenchi uniti al conto medesimo;

4) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati.

5) di  dichiarare,  ad  unanimità  di  voti,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
esecutiva e ciò con separata votazione.


