
COMUNE DI VICENZA
COLLEGIO DEI REVISORI

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
Istituzione pubblica culturale

VERBALE n. 32/2020

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il giorno 17 del mese di settembre dell'anno 2020 (duemilaventi), alle ore 12:00, in collegamento 

telematico con la sede della Biblioteca Civica Bertoliana in Comune di Vicenza, contra' Riale 12, 

Palazzo Cordellina, nell'Ufficio Amministrativo si è riunito il Collegio dei Revisori per la redazione 

del parere sul Rendiconto della gestione relativo al 2019.  

E' presente Annalisa Gonzati, nella sua  qualità di capoufficio amministrativo.

Il Collegio, nominato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 4.06.2019, dà atto di avere 

ricevuto in data 04 settembre 2020  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.40 del 

3.09.2020 con la quale veniva adottato il Rendiconto per l'anno 2019.

Il Collegio ha quindi proceduto all'esame della documentazione ottenendo i necessari chiarimenti 

dalla responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

Pertanto, dopo aver verificato che:

- le scritture contabili e la relativa documentazione risultano tenute in modo conforme alla 

normativa vigente;

- risultano tenute le scritture obbligatorie ai fini I.V.A. che confluiscono nelle liquidazioni del 

Comune di Vicenza;

- gli impegni di spesa risultano non superiori alla previsione definitiva deliberata;

- il complesso delle riscossioni e dei pagamenti effettuati trova esatta corrispondenza nel conto 

reso dal Tesoriere;

- i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente sono esattamente riportati nel conto 

dell'esercizio in esame;



passa alla redazione della propria relazione al Conto Consuntivo dell'esercizio 2019, nel testo che

si riporta in calce al presente verbale .

Alle ore 13,20la riunione ha termine previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del 

parere al Rendiconto 2019, allegato, e che forma parte integrante del presente verbale.

I REVISORI

Renzo Pedron                   Emilio Oliviero      Massimo Zanocco

firmato digitalmente firmato digitalmente  firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)



RELAZIONE DEI REVISORI DEL COMUNE DI VICENZA

AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019

DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Il collegio dei Revisori, in ottemperanza dell’obbligo posto dal comma 7 dell’articolo 114 e 

dell’articolo 239, comma 1) lettera d) del T.U.E.L., ha provveduto ad esaminare il Rendiconto 

dell'esercizio 2019  predisposto dall’ufficio amministrativo e a redigere la seguente relazione.

In via preliminare viene rilevato che:

- in generale le scritture contabili e la relativa documentazione risultano tenute in modo 

conforme alla normativa vigente;

- risultano tenute le scritture obbligatorie ai fini I.V.A. che confluiscono nelle liquidazioni del 

Comune di Vicenza;

- gli impegni di spesa risultano non superiori alla previsione definitiva deliberata;

- il complesso delle riscossioni e dei pagamenti effettuati trova esatta corrispondenza nel conto 

reso dal Tesoriere;

- i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente sono esattamente riportati nel conto 

dell'esercizio in esame.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio in esame può essere così determinato:

Fondo iniziale di cassa al l’01/01/2019 € + 662.924,74

Gestione competenza:

Riscossioni                €          + 553.768,48

Pagamenti              €          -  801.434,16=

Fondo di cassa al 31/12/2019 €   415.259,06

Residui attivi al 31/12/2019 € +113.804,68 =

€  529.063,74

Residui passivi al 31/12/2019 € - 106.328,83 =

Totale €   422.734,91

di cui Fondo Pluriennale Vincolato € - 398.168,37 =

Risultato di amministrazione al 31.12.2019 €      24.566,54

Il risultato di amministrazione al 31.12.2019 risulta così composto:



Avanzo di competenza 2019 + €   10.948,90

Avanzo di competenza 2018 applicato al 2020 + €      9.272,21

Minore uscita da residui + €      4.345,43

Risultato di amministrazione al 31.12.2019      €    24.566,54

di cui già applicato al Bilancio di previsione 2020-2 €   9.272,21 

di cui disponibile         € 15.294,33

Il confronto tra le previsioni definitive e accertamenti e impegni di competenza relativi all'esercizio 

2019 permettono di riscontrare il risultato di amministrazione differenzialmente così determinato:

ENTRATE

Accertamenti €      556.558,23

avanzo applicato €      200.000,00

FPV €          410.615,37

Minori entrate €          3.220,67

Previsioni definitive €        1.170.394,27

USCITE

Impegni €            758.056,33

FPV €            398.168,37

Economie di competenza €             14.169,57

Previsioni definitive €   1.170.394,27

Minori entrate €         -3.220,67

Economie di competenza €            +14.169,57

Avanzo di competenza esercizio 2019             €            + 10.948,90

L’Istituzione ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario e ha compreso nel Rendiconto della 

gestione lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico come previsto dalla normativa vigente sulla 

sperimentazione dei nuovi principi contabili (D.L. 118/2011).

Le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto Economico possono essere così riassunte:

STATO PATRIMONIALE



Attivo

Immobilizzazioni €   703.590,98

Attivo Circolante €   538.106,56=

Totale dell’attivo € 1.241.697,54

Passivo

Patrimonio netto €   810.229,95 +

Debiti €             117.163,33 +

Ratei e risconti €   314.304,26=

Totale del passivo € 1.241.697,54

CONTO ECONOMICO

Componenti positivi della gestione €  + 511.243,91

Componenti negativi della gestione € -  571.619,18 

Proventi ed oneri finanziari €  +            0,64

Proventi straordinari €  +    85.537,69

Oneri straordinari € -     12.296,11 =

Risultato economico dell’esercizio 2019 €      12.866,95

Il risultato economico è imputato direttamente al patrimonio netto riclassificato secondo le norme 

del D.L. 118/2011; per effetto della gestione il patrimonio netto al 31.12.2019 risulta così costituito:

Fondo di dotazione € 249.753,96  

Risultato economico esercizi precedenti € 547.609,04

Risultato economico dell’esercizio €   12.866,95  =

Patrimonio netto al 31.12.2019 € 810.229,95

Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del Rendiconto 2019 alle 

risultanze della gestione e si esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019.

Vicenza,17 settembre 2020                                                    

Renzo Pedron                   Emilio Oliviero      Massimo Zanocco

firmato digitalmente firmato digitalmente  firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


