Comune di Pontebba
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2019
N. 40 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Luglio
alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data ….. protocollo n……..
Fatto l'appello nominale risultano:

Buzzi Ivan
Donadelli Arianna
Gitschthaler Rudy
Anzilutti Anna
Alongi Antonino
Agnola Mario
Cracogna Aurora
Compassi Francesco
Buzzi Claudia
Di Marco Giovanni Nino
Maso Maurizio
Cipollone Antonio
Coianiz Massimiliano

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art.
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione
all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 12 luglio

2019

Il TPO dell’Area
RAG. PATRIZIA VUERICH

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba lì, 12 luglio

2019

Il TPO dell’Area Economico Finanziaria
dell’UTI Canal del Ferro Valcanale
rag. Patrizia VUERICH

R

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 30 aprile il termine per
l'approvazione da parte dell’organo consiliare, del Rendiconto di gestione composto da Conto del
Bilancio e Conto del Patrimonio, a cui sono allegati la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art.
151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000, la relazione dell’organo di revisione di cui all’art.
239, comma 1 lettera d) del medesimo Decreto, e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno
di provenienza, cui vanno aggiunti gli ulteriori allegati obbligatori da inviare alla Corte dei Conti;
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.
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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.
ATTESO che con Delibera di G.C. nr. 93 del 14.06.2019 rettificata con delibera G.C. nr.96 del
21.06.2019 il Comune di Pontebba ha provveduto ad approvare lo Schema del Rendiconto di Gestione
2018 e la Relazione predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n. 267/2000, in
ordine ai risultati conseguiti nel corso della gestione dell’anno 2018 e riportati nel Rendiconto 2018
allegato alla presente;
DATO ATTO che con il D.L. nr.34 del 30.04.2019 convertito con L. nr.58 del 28.06.2019 è stato
modificato l’art.232 del D.Lgs.267/2000 prevedendo la facoltà per gli enti locali con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019
(quindi l’obbligo decorre ora dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021);
PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art.233-bis c.3 del D.Lgs.267/2000 è altresì prevista la
facoltatività dell’adozione del conto consolidato per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti;
VISTA la delibera di data odierna con la quale l’Ente si è avvalso di tali facoltà;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.12 del 14.04.2018;
ESAMINATO, con tutti i relativi documenti, il conto del Tesoriere dell’anno 2018, reso ai sensi
dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 228 del T.U.E.L., prima dell’inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente ha provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi
secondo le modalità di cui all’art.3 comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011 n° 118 e ss.mm., giusta
delibera della Giunta Comunale n° 92 del 14.06.2019;
VISTI i conti della gestione dell’anno 2018 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti
contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 parificati con determina n° 397
del 14.06.2019;
VISTO lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs.
118/2011;
ACCERTATA l'inesistenza alla data di chiusura dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce di debiti
fuori bilancio da riconoscere;
VISTA la propria delibera consiliare n. 32 del 02.08.2018 relativa alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, adottata in base a quanto
disposto dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la tabella di verifica dei crediti e debiti reciproci esistenti alla data del 31.12.2018 nei confronti
delle società partecipate dall’Ente;
TENUTO CONTO della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, ai sensi del 1°
comma, lettera d), dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, dalla quale emerge la corretta regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell’ente e la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;
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DATO ATTO che l’Ente ha raggiunto gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria in materia di vincoli
del Pareggio di Bilancio e di rispetto dei vincoli imposti alla Spesa del Personale;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009, predisposto in
attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2010) che
individua le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE, in allegato ai rendiconti relativi agli anni 2010
e successivi degli Enti che partecipano alla rilevazione SIOPE prevedendo l'eventuale relazione sulle
cause di mancata corrispondenza dei prospetti dei dati SIOPE o del prospetto disponibilità liquide alle
scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere.
VISTO quanto dispone l'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 secondo il
quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
VISTO il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 18-bis del
D.Lgs 118/2011 e dei successivi decreti di attuazione rispettivamente del MEF di data 9 dicembre 2015
e del Ministero dell’interno di 22 dicembre 2015;
DATO ATTO che il comma 3 dell’art.18-bis del D.Lgs 118/2011 prevede che il suddetto Piano degli
indicatori sia allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: invita la Responsabile del servizio Economico-finanziario, Rag. Patrizia Vuerich, ed il
Revisore dei conti, d.ssa Moira Cragnolini, presenti in aula, a sedersi nei banchi del Consiglio.
Rimarca il notevole ritardo con il quale il Consiglio approva il conto consuntivo 2018 ma sottolinea
che lo stesso è dovuto al grave sottodimensionamento dell’Ufficio Ragioneria associato, costituito
presso l’UTI Canal del Ferro-Valcanale, che ha perso due dipendenti per collocamento in quiescenza e
che deve seguire la contabilità di ben cinque enti. Comunica che l’avanzo di amministrazione 2018 è
di circa 765.000 euro di cui però disponibili solo 190.000 circa; afferma che l’amministrazione
cercherà di essere prudente e di consumare, per cautela, il meno possibile tale avanzo;
VUERICH: Precisa che la maggior parte dell’avanzo vincolato è già stato applicato al bilancio 2019
in parte capitale; l’avanzo 2018 applicato al bilancio di previsione 2019, pertanto, è già considerevole;
CRAGNOLINI: fornisce ulteriori delucidazioni sulla composizione dell’avanzo di amministrazione
2018, evidenziando che un’importante parte dell’avanzo vincolato è già stata applicata al bilancio di
previsione 2019 e che, con l’approvazione del consuntivo 2018, diventa applicabile anche l’avanzo
libero. Ricorda che l’avvio della contabilità economico-patrimoniale è stato recentemente prorogato
dal Decreto Crescita per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali, a causa dell’insufficienza del
personale in relazione alla mole di adempimenti, risulta particolarmente difficile affiancare alla
contabilità finanziaria anche la contabilità economico-patrimoniale. Evidenzia che gli incassi seguono
un andamento regolare e che l’unica nota stonata è quella del Titolo 4 (contributi), dovuta al fatto che
in sede di bilancio di previsione di inseriscono poste in entrata da contributi di soggetti terzi,
prevalentemente regione, che poi, puntualmente, ritardano ad essere concessi. Per le spese del
personale segnala un aumento rispetto al 2017, ma precisa che si tratta di un fatto puramente contabile
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e non sostanziale. Afferma di aver compiuto l’analisi dei residui e di non avere nulla da segnalare al
riguardo. Precisa infine che il fondo di cassa, al 31.12.2018, ammontava ad e. 500.000,00
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE
RISULTATO:
PRESENTI:9FAVOREVOLI:9CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il
Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 di questo Comune, redatto secondo lo schema di
rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e depositati agli
atti;
2) Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un avanzo di
amministrazione pari ad 765.795,36, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
€ 1.244.956,70

RISCOSSIONI

(+)

€ 188.133,73

€ 2.944.037,05

€ 3.132.170,78

PAGAMENTI

(-)

€ 694.617,46

€ 3.181.122,97

€ 3.875.740,43

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 501.387,05

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

€ 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 501.387,05

RESIDUI ATTIVI

(+)

€ 578.872,75

€ 1.098.846,48

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

€ 0,00
(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO

CAPITALE (1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(2)

€ 1.677.719,23

€ 121.554,46

€ 638.346,66

€ 759.901,12

(-)

€ 36.977,96

(-)

€ 616.431,84

(=)

€ 765.795,36

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/18
Altri accantonamenti

€ 17.852,59
€ 8.325,00

Totale parte accantonata

€ 26.177,59

Parte vincolata
Vincoli da trasferimenti

€ 115.116,41

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

€ 80.918,91

Altri vincoli

€ 353.128,52

Totale parte vincolata

€ 549.163,84

Parte destinata agli investimenti
€ 0,00
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Totale parte disponibile

€ 190.453,93

3) Di prendere atto di tutti gli ulteriori allegati al conto e depositati agli atti:
della relazione della gestione redatta ai sensi dell’art. 231 TUEL, dell’art. 11, co. 6 D.Lgs.
118/11;
della relazione dell’Organo di Revisione redatta sullo schema di rendiconto per l’esercizio
finanziario 2017;
della certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della
condizione di Ente non strutturalmente deficitario;
dell’elenco delle spese di rappresentanza e delle spese vincolate (ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.
78/2010 e dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011) sostenute dagli organi di governo
dell’Ente;
dei prospetti dati SIOPE ed il prospetto delle disponibilità liquide;
del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio;
4) Di inoltrare il Rendiconto di gestione e tutta la documentazione di riferimento alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale - per il definitivo esame giudiziale di competenza;
5) di trasmettere la comunicazione di approvazione del Rendiconto di gestione alla Corte dei Conti –
Sezione Autonomie;
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL
SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:9FAVOREVOLI:9CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Ivan BUZZI

Il Segretario
dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/07/2019 al
12/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Pontebba, lì 29/07/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
dott.ssa Annamaria Marcon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2019, 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).
Pontebba, lì 29/07/2019
Il Responsabile dell’esecutività
dott.ssa Annamaria Marcon
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