CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
NORDEST VICENTINO
ASSEMBLEA CONSORTILE
Verbale di deliberazione n. 05

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIANNOVE
sala Consiglio del Comune di Thiene.

del mese di GIUGNO

nella

Lettera d’invito prot. n. 1776 in data 27.5.2020
Convocazione Assemblea del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino
PRESIDENTE: Davide Zorzo
DIRETTORE: Giovanni Scarpellini
COMPONENTI ASSEMBLEA:

COGNOME

NOME

Comune di Calvene
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Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Carrè
Chiuppano
Dueville
Fara Vicentino
Lugo di Vicenza
Montecchio P.no
Sarcedo
Thiene
Villaverla
Zanè
Zugliano
Monticello C.O.
Bressanvido
Sandrigo
Bolzano Vic.no
Lusiana-Conco

CARICA

quote P/A
0,50
1,92
1,42
10,88
1,75
1,71
3,49
3,61
39,41
4,32
4,33
3,35
7,64
2,37
8,19
3,37
1,74

COMUNI PRESENTI N.___ASSENTI N. __
QUOTE RAPPRESENTATE N. ___/ 100
Il Presidente passa all'ordine del giorno e sottopone all'approvazione dei presenti il
secondo argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2019
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Il Presidente pone quindi in votazione al seguente delibera che ottiene il seguente
risultato:

voti favorevoli

__

pari a quote

__,__ / 100

voti contrari

__

pari a quote

__,__ / 100

astenuti

__

pari a quote

__,__ / 100

Immediata esecutività

voti favorevoli

__

pari a quote

__,__ / 100

voti contrari

__

pari a quote

__,__ / 100

astenuti

__

pari a quote

__,__ / 100

Visto

della

l’esito

votazione,

il

Presidente

dichiara

approvata

la

seguente

deliberazione:

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Prende la parola il Presidente: _______________________________________________

Udita la relazione del Presidente dell’Assemblea;
Visto il rendiconto di gestione anno 2019 e suoi allegati;
Visto il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 21.5.2020 con
il quale si è approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2019 ai
sensi del D. Lgs n° 118/2011;
Visto il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 4 aprile 2020
con il quale si è approvato lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2019;
Visto il verbale n° 5 del Revisore dei Conti Dott. Franco Saccardo in data 26.5.2020 n°
1762 di Prot. che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che che il Tesoriere del Consorzio, Intesa San Paolo, ha provveduto alla
presentazione del conto relativo alla gestione di cassa in conformità a quanto stabilito dalla
legge e si è verificata l'esatta corrispondenza del conto consuntivo e delle risultanze della
gestione alle scritture contabili al 31.12.2019;
Verificato che sussistono i quorum strutturali e funzionali per l’approvazione del conto e
che vengono rispettate le procedure del D.Lgs. 267/00, dello Statuto e dei Regolamenti del
Consorzio;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267:
-

dal Responsabile del Servizio in data 3.6.2020 sotto il profilo della regolarità tecnica:
parere favorevole (f.to Dott. Giovanni Scarpellini);
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-

dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 3.6.2020 sotto il profilo della regolarità
contabile: parere favorevole (f.to Rag. Giorgio Pattanaro);

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto della gestione 2019, costituito dai seguenti allegati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conto del bilancio – gestione delle entrate
Conto del bilancio – riepilogo generale delle entrate
Conto del bilancio – gestione delle spese
Conto del bilancio – riepilogo generale delle spese per missioni
Conto del bilancio – riepilogo generale delle spese
Quadro generale riassuntivo
Verifica degli equilibri
Conto economico
Stato patrimoniale attivo
Stato patrimoniale passivo
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato a)
Composizione fondo pluriennale vincolato (allegato b)
Prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato d)
Prospetto delle spese per missioni programmi e macro aggregati (allegato e)
Riepilogo spese per titoli e macro aggregati (allegato e)
Accertamenti assunti esercizio di riferimento e precedenti imputati anno
successivo e seguenti (allegato f)
Impegni assunti esercizio di riferimento e precedenti imputati all'anno successivo
e seguenti (allegato g)
Prospetto dei costi per missione (allegato h)
Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e cassa piano dei conti (all. l)

e dai seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Bilancio consuntivo analitico
Relazione accompagnatoria al rendiconto 2019
Piano degli indicatori allegati 2a) 2b) 2c) 2d)
Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio
Prospetto dei dati Siope anno 2019
Elenco dei residui attivi e passivi conservati

2. di dare atto che i dati riepilogativi del rendiconto della gestione esercizio 2019 sono i
seguenti:
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DATI RIEPILOGATIVI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019

€ 402.035,69

Riscossioni

€ 5.933.702,16

Pagamenti

€ 5.960.069,77

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

€ 375.668,08

Totale residui attivi al 31.12.2019

€ 991.537,26

Totale residui passivi al 31.12.2019

€ 1.067.243,88

Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento

€ 64.547,17

Avanzo di amministrazione
di cui:
Accantonamento per investimenti
Avanzo di amministrazione disponibile

€ 235.414,29

Equilibrio economico finanziario – Avanzo della competenza

€ 136.698,23

Risultato economico dell'esercizio 2019

€ 393.474,56

Patrimonio netto al 31.12.2019

€ 625.222,88

€ 13.539,19
€ 221.875,10

3. di destinare l'utile d'esercizio di € 393.474,56 a riserva di capitale;
4. di precisare che l'unica partecipazione del Consorzio, pur essendo a totale partecipazione
pubblica, non risulta affidataria diretta di un servizio pubblico locale e quindi da considerarsi
irrilevante e non rientrante nel perimetro di consolidamento (Deliberazione del Consiglio di
amministrazione n° 15 del 15.11.2018);
5. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
Giovanni Scarpellini

IL PRESIDENTE
Davide Zorzo

Delibera dell’Assemblea n. 05 del 19.06.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO
2019

VISTO:
Si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA.
Thiene, 3.6.2020

Il Direttore
Dott. Giovanni Scarpellini

VISTO:
Si esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE
Thiene, 3.6.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giorgio Pattanaro
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