__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA

ANNO 2020
N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2019 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000
L'anno 2020, il giorno 05 del mese di Agosto alle ore 17:30, con avviso e ordine del giorno spediti nei
modi e termini di legge, nella sala consigliare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto
l'appello nominale risultano:

Coradazzi Claudio
Polo Rosella
Tonello Martina
Platti Paolo
Sberla Paolo
Bellitto Enzo
Ghiringhelli Amelia
Segatti Susi
Sala Martino
Conti Ira
Sberla Anna

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Gabriele Rech.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Coradazzi Claudio nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai
sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 della Costituzione;
Richiamato il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
Vista la deliberazioni della Giunta Comunale n. 50 del 24/06/2020, con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio da iscrivere nel conto del
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e
delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di
cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 24/06/2020 con la quale è stato approvato lo schema del
Rendiconto esercizio finanziario 2019;
Premesso inoltre che:
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021,
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il DUP 2018/2020, redatto secondo il D.Lgs. n. 118/2011;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’assestamento generale del Bilancio ai sensi dell’art.175 c.8 D.lgs n. 267/2000;
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 21/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
alla presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 193 c. 2 del
D.lgs 267/2000;
Preso atto che:
•
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;
•
il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
Visto l’articolo 11, comma 13, del D. Lgs. n. 118/2011;
Visto:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019;
• la delibera Giunta Comunale n. 52 del 30/05/2018 di rinvio della contabilità economica e riclassificazione
dello Stato patrimoniale
• Rilevato che l’ente, ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL 267/2000 , rientra nel perimetro dei comuni
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti può non tenere fino al 2019 la contabilità economico-patrimoniale
completa secondo le disposizioni a tal fine previste dal decreto legislativo n. 118 /2011;
• Ritenuto quindi di avvalersi di detta modalità l’ente adotta, per il 2019, la contabilità economica patrimoniale
semplificata;
• Rilevato inoltre che, questo Comune non ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, come consentito
dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267;
Visti i seguenti documenti:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
• gli indicatori di bilancio
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
• l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, ai sensi del D.L.n 66/2014;
• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 previsto dall’art.
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16,c.26 del D.L 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, secondo il modello
approvato con DM Interno 23/01/2012;
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni dei comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati
nel gruppo”amministrazione pubblica di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 13/06/2011, 118 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 8.843.610,71;
• Rilevato che, come illustrato nella circolare MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti a rispettare, a partire
dall’esercizio, esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall’art.1, c. 821,
L.n. 145/2016, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e spese, con utilizzi avanzi, fondo pluriennale
vincolato e debito.
• Considerato:
-per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di
competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
-resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del
rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
-gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di
garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli
accantonamenti di bilancio.
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di
verifica
degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2019 evidenzia:
-un risultato di competenza pari a € 788.789,51 (W1 non negativo);
-il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere) pari ad euro +108.637,55;
Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Vista la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D .Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000 alla quale si aggiunge:
Elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo di amministrazione
•

Avanzo di amministrazione

€ 1.433.061,58

Parte accantonata
Fine mandato Sindaco (Cap. 100011) € 730,21)
Fondi crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

€
€

730,21
91.298,12

Tot parte accantonata (B)

€

92.028,33

Parte vincolata
Espropri riqualificazione urbana area Tredolo
Avanzo vincolato (delibera CC.38 del 26/11/2018) realizzazione Centralina Biomassa
Avanzo vincolato per completamento CENTRO Sociale 2 Lotto

€
€
€

1.020,00
144.793,50
674.597,75

€

16.850,02

€

330.099,77

€

1.167.361,04

€

14.259,08

€

159.413,13

Accantonamento transazione Edipower ICI”
Vincolo per contributi anticipati da enti per concorso nelle spese ammortamento mutui
Totale parte vincolata ©
Totale parte destinata agli
investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-CD)

Visto l’elenco delle partecipate detenute dall’Ente, inviato tramite e-mail alla Corte dei Conti in data 13/05/.2020
e protocollata dal Dipartimento del Tesoro- Ministero dell’Economia e delle Finanze con numero DT-379782020 il 13/05/2020.
CAFC S.p.A. quota di partecipazione 0,0305%
Esco Montagna S.r.l. quota di partecipazione 0,545%
Legnoservizi Soc Coop quota di partecipazione 1%
• la relazione del Revisore dei conti, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000
dalla quale risulta la regolarità della gestione in parola;
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ed inoltre:

l’attestazione dei debiti fuori bilancio

la nota informativa relativa ai rapporti incrociati con società ed enti partecipati ai sensi art.11 comma 6
lett. j del D. Lgs n. 118/2011;
Verificato che il conto del Bilancio e relativi atti sono stati depositati presso l’ufficio segreteria a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art.227, 2° comma del D.L. n.267/2000;
Preso atto che questo ente ha rispettato il pareggio di finanza pubblica esercizio finanziario 2018;
Vista l’allegata relazione del Revisore dei Conti;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 dal responsabile del servizio
in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Procedutosi a votazione: presenti e votanti n.;
Con voti favorevoli n.6 , contrari n. 2 (Sala Martino e Conti Ira), astenuti n.0, espressi nei modi e nelle
forme di legge,

DELIBERA
•
•

Di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019, redatto secondo gli schemi di cui al D.
Lgs. 118/2011;
Di dare atto che presenta le seguenti risultanze finali:
€
FONDO INIZIALE DI CASSA

1.192.960,35

- riscossioni al 31 dicembre 2019

2.508.162,21

- pagamenti al 31 dicembre 2019

3.059.148,17

FONDO DI CASSA AL 31.12.2019

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

641.974,39

1.720.051,45
878.157,77

a detrarre
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

-8.599,17
-42.207,32
1.433.061,58

Di cui:
Accantonato:

92.028,33

FCDE € 91,298,12
TFR €
730,21

Vincolato

1.167.361,04

Destinato agli investimenti
Disponibile

14.259,08
159.413,13
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•
•
•
•
•
•
•
•

Di dare atto che lo stato del patrimonio chiude con un patrimonio netto di € 8.843.610,71;
Di dare atto del parere dei Revisore dei Conti;
Di approvare i prospetti dei dati SIOPE anno 2019 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 23.12.2009 che dà attuazione all’art.77 quater, comma 11 del D.L. n.112/2008 convertito con
modificazioni dalla Legge n.133/2008;
Di approvare gli indicatori di Bilancio allegati;
Di dare atto che al 31.12.2019 non esistono debiti fuori bilancio;
Di approvare tutti i documenti in premessa indicati, che pur non essendo allegati, sono parte
integrante del presente provvedimento;
Di pubblicare il conto del bilancio sul sito del Comune;
Di comunicare entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, l’avvenuta approvazione del
Conto del Bilancio alla Regione Autonoma FVG, attraverso il sistema web.

Con separata votazione, con voti 6 favorevoli 0 astenuti 2 contrari (Sala Martino e Conti Ira), su n. 8 Consiglieri
presenti e votanti, palesemente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’ art.1, comma 19, della LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RECH
GABRIELE in data 31 luglio 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RECH
GABRIELE in data 31 luglio 2020.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Coradazzi Claudio

Il Segretario
F.to Gabriele Rech

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 07/08/2020 al 22/08/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Forni di Sotto, lì 07/08/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Valentina Pavoni

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/08/2020, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n.
17).
Lì 05/08/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Valentina Pavoni

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 05/08/2020

Il Responsabile del Procedimento
Valentina Pavoni
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