COPIA
N° 21 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
SEDUTA del 30/04/2019
OGGETTO:Approvazione Rendiconto di gestione 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs.
267/2000.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile convocato
per le ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
Sono intervenuti:

Nome
Lenna Marco
Coradazzi Claudio
Tonello Martina
Sberla Paolo
Bellitto Enzo
Sala Omar
Polo Rosella
Nassivera Luca
Chinese Emo
Nassivera Debora
Sala Marco
Intilia Marina
Ghidina Paolo

Carica
Sindaco
ViceSindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

Delibera immediatamente
eseguibile
No

Si
No
Si
No
Si

9

4

Assume la presidenza il Sig. Marco Lenna nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale segretario il Sig. Dott. Gabriele Rech
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Art. 1 comma 19 L.R. N.
21/2003 e succ.

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;
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20/03/2019, 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. 43 del 10/04/2019 con la quale è stato approvato lo
schema del Rendiconto esercizio finanziario 2018;
Premesso inoltre che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 09/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020,;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 09/04/2018, 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.27 del 30/07/2018, 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.28 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2017 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 2018;
• la delibera Giunta Comunale n. 52 del 30/05/2018 di rinvio della contabilità economica e
riclassificazione dello Stato patrimoniale;
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 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

€ 1.090.453,91

Parte accantonata
Fine mandato Sindaco (Cap. 100011) dal 25.05.2014 al 31.12.2017 (730,21+1.206,00+1.206,00+1.206,00+1.206,00)
Fondi crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

€

5.554,,21

€

73.242,68

€

78.796,89

Parte vincolata
OPERE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE CON PROVENTI
1999

€

15.209,72

REALIZZAZIONE OPERE DI DEPURAZIONE ANNO 2000

€

75.880,28

REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE 2001

€

20.383,51

Tot parte accantonata (B)

REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2002

€

25.000,00

REALIZZAZIONE OPERE CON PRELIEVI DA CCB 628.0 RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2003
IMPEGNO PER ENTRATA VINCOLATA - REALIZZAZIONE OPERE DI DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO
(E 1012?)

€

46.000,00

€

34.354,39

IMPEGNO DI MASSIMA per interventi relativi alla fognatura e all'impianto di depurazione

€

2.765,56

ITER PROCEDURALE ESPROPRI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA CENTRALE TREDOLO

€

1.020,00

IMPEGNO DI MASSIMA Lavori di Realizzazione dell'Impianto di Depurazione Generale
con utilizzo quota avanzo di amministrazione 2006 (GM 125 DEL 18,10,2007)
Avanzo vincolato (delibera CC.38 DEL 26/11/2018) realizzazione CENTRALINA BIOMASSA

€

35.262,18

€

144.793,50

COMPARTECIPAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EDIFICI
COMUNALI

€

5.000,00

Accantonamento transazione Edipower ICI”
VINCOLO PER ACC.TO CONTRIBUTI ANTICIPATI DA ENTI SOVRACOMUNALI PER CONCORSO NELLE
SPESE

€

16.850,02

DI AMMORTAMENTO MUTUI

€

327.704,93

Totale parte vincolata ©

€

750.224,09

Totale parte destinata agli investimenti (D)

€

101.184,78

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€

160.245,15

Visto l’elenco delle partecipate detenute dall’Ente, inviato tramite e-mail alla Corte dei Conti in
data 10/04/2019 e protocollata dal Dipartimento del Tesoro- Ministero dell’Economia e delle
Finanze con numero DT-37631-2019 il 10/04/2019:
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;
ed inoltre:
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resta ai sensi del D.L. n.
66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;
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 9;
con voti favorevoli 7, contrari 2 (Chinese Emo e Sala Marco), astenuti 0 espressi nei modi e nelle
forme di legge,
D E L I B E RA

-

Di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018, redatto secondo gli
schemi di cui al D. Lgs. 118/2011;
Di dare atto che presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO INIZIALE DI CASSA

€
1.176.816,28

- riscossioni al 31 dicembre 2018

2.203.783,41

- pagamenti al 31 dicembre 2018

2.187.639,34

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018

1.192.960,35

RESIDUI ATTIVI

1.805.760,88

RESIDUI PASSIVI

768.132,47

a detrarre
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto capitale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

-557,58
-1.139.577,27
1.090.453,91

Di cui:
Accantonato:

78.796,89

FCDE € 73.242,68
TFR € 5.554,21

-

Vincolato

750.224,09

Destinato agli investimenti

101.184,78

Disponibile

160.248,15

Di approvare il Patrimonio dell’Ente nelle seguenti risultanze:
PATRIMONIO NETTO
I) Fondo di dotazione
II) Riserve
a-risultato economico esercizi precedenti
b-da capitali
c- da permessi di costruire

7.770.545,76
155.621,13
139.968,38
0
15.652,75

d-riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili per beni culturali
e-riserve indisponibili
III Risultato economico dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

0
0
418.647,42
8.344.814,31

-

Di dare atto del parere dei Revisore dei Conti;
Di approvare i prospetti dei dati SIOPE anno 2018 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 altresì che risulta rispettato l’equilibrio di finanza per l’anno 2018;
- Di dare atto che al 31.12.2018 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.

Successivamente, previa separata votazione e con favorevoli n. 7, contrari 2 (Chinese Emo e Sala
Marco), astenuti 0, espressi nei modi e nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i..

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marco Lenna

f.to Dott. Gabriele Rech

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante
affissione, all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2019 al 18/05/2019 a
sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.
L’IMPIEGATO ADDETTO
Lì
__________________________________________

f.to Pavoni Valentina
_________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Funzionario Incaricato
___________________

