N° 18 del Reg. Del

COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 16/08/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO

2016 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.L.GS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.-

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di agosto alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
Nominativo

BONANNI GIULIO
ARIIS DANIELE
ARIIS KATIA
STEFANI ANGELICA
D'AGARO MIRELLA
DANELON ARRIGO
SABADELLI SILVIA
LORENZINI SERGIO
ANTONIPIERI STEFANO
ANTONIPIERI FERRUCCIO
BARITUSSIO CRISTINA
CORVA BRUNO
ARIIS ILARIA

Carica

P

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

X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Assume la presidenza il signor Giulio Bonanni nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Paola Bulfon.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

3

I l

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

RICORDATO che con il Decr. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni, 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 di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 – comma 3
– della Costituzione;
RICHIAMATO il Decr. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni
che ha modificato ed integrato il Decr. 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 Legge 05 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, con decorrenza dal 01.01.2015, è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato Decr. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 in data 12.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato disposto il rinvio all’esercizio 2018 con riferimento all’esercizio 2017 della
contabilità economico patrimoniale, del bilancio consolidato nonché disposto della tenuta del piano
dei conti integrato;
PREMESSO INOLTRE CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 07.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione finanziario
2016-2018 e relativi allegati, con contestuale presa d’atto di imposte tasse e tariffe fissate dalla
Giunta Comunale e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio;
- con i sottoelencati atti, esecutivi, sono state apportate le variazioni al Bilancio di Previsione
Finanziario medesimo:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 24.11.2016, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Modifica codifiche”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 24.11.2016, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Lavori di pubblica utilità – assicurazioni”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dd. 24.11.2016, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Utilizzo quota avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 dd. 06.12.2016, ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di
Riserva (stanziamenti di competenza e di cassa) ai sensi dell’articolo 176 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni – Esame ed approvazione”;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario n. 86 dd. 08.11.2016,
ad oggetto: “Variazione da apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario
2016-2018 ai sensi dell’articolo 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni”;

- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile n. 108 dd. 28.12.2016 ad
oggetto: “Variazione di Bilancio 2016-2018 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa ai
sensi del comma 5 quater lettera b) dell’articolo 175 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 21.06.2017 ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2016 e relativa variazione al Bilancio 20162018 e 2017-2019 ex articolo 3 –comma 4- del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni”;
PRESO ATTO CHE:
- il Rendiconto dell’esercizio precedente è stato approvato con propria deliberazione n. 17 dd.
29.07.2016, esecutiva;
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di
finanza locale;
- il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Friuladria S.p.A. per il periodo dal 01.01.2016
al 31.12.2016, ed 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.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
- il Responsabile del Servizio Economico- Finanziario ha effettuato la parificazione del conto del
Tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 21.06.2017, esecutiva, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del Decr. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e dell’articolo 3, comma 4, del Decr. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive
modificazioni ed integrazioni le cui risultanze sono le seguenti:
Residui attivi provenienti dalla gestione dei residui
(2015) cancellati definitivamente
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione dei residui (2015)
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione di competenza (2016)
Residui passivi provenienti dalla gestione dei residui
(2015) cancellati definitivamente
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione dei residui (2015)
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione di competenza (2016)
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e
provenienti da esercizi precedenti
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e
provenienti da spese derivanti dal 2016
-

€.

7.540,91

€.

77.212,64

€.

977.534,67

€.

8.038,33

€.

93.269,90

€.

339.778,97

€.

2.187,94

€.

23.837,22

i residui attivi e passivi mantenuti risultano avere le risultanze di seguito indicate:

RESIDUI
ATTIVI
PASSIVI

€.
€.

IN CONTO
RESIDUI
77.212,64
93.269,90

IN CONTO COMPETENZA

TOTALE

€.
€.

1.054.747,31
433.048,87

977.534,67 €.
339.778,97 €.

- i prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide dell’esercizio 2016,
corrispondono alle scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere;
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’articolo 18,
comma 1, lett. b), del Decr. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, i
quali prevedono che gli Enti Locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto
della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 21.06.2017, esecutiva, con la quale
sono stati approvati la relazione illustrativa al conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario
dell’anno 2016 e lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016;
PRESO IN ESAME il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, corredato dai documenti
contabili previsti dall’art. 11, comma 4, del Decr. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e dall’art. 227, comma
5, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. mod. ed int., depositati agli atti;
VERIFICATO che con nota dd. 17.07.2017, Prot. n. 0007504, è stata data notizia ai Consiglieri
Comunali che copia del Rendiconto esercizio finanziario 2016, nonché la relazione illustrativa della
G.C. sul conto medesimo e dei documenti allegati, sono stati depositati per essere presi in visione,
nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente;
VISTA, in particolare, la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 33 in data 21.06.2017, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Decr. Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 11, comma 6, del Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione dd. 14.07.2017, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera d), del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., la quale contiene l’attestazione della
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni
relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di
amministrazione disponibile pari a Euro 67.350,92 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2016
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2016
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016
Parte accantonata
Parte vincolata
AVANZO DI AMMIN.NE DISPONIBILE AL 31.12.2016

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

242.960,12
1.223.611,94
1.380.978,43
85.593,63
1.054.747,31
433.048,87
26.025,16
556.746,33
124.520,58
11.169,66
46.000,00
67.350,92

VISTA la certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della
condizione di Ente strutturalmente deficitario (DM Interno del 18 febbraio 2013 – Individuazione di
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli Enti Locali per il triennio 2013-2015);
VISTO il Decr. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
SENTITO il Titolare di P.O. del Servizio Economico – Finanziario Associato, Sig. Giacomo
BONANNI, presente nella Sala Consiliare, che illustra l’argomento;
VISTA la delib. C.C. n. 7 del 24.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra
l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e
Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
n. 1/2006 e succ. mod. ed int.;
VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56
del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
VISTA la delib. G.C. n. 33 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si è, tra
l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle
suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura della Posizioni Organizzative;
VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Villa Santina dd. 01.07.2016, prot. n. 8384,
con il quale sono stati nominati i Titolari di P.O.;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decr. Lgs.n. 267/2000 e succ. mod. ed
int.;
Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Bruno CORVA e Cristina BARITUSSIO), astenuti /, espressi in
forma per alzata di mano,
DELIBERA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.DI approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 18,
comma 1, lett. b) del Decr. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e succ. mod. e int., il rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al Decr. Lgs.
n. 118/2011, corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e depositato agli atti;
DI accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di
amministrazione disponibile pari a €. 67.350,92 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

Fondo cassa al 1° gennaio

COMPETENZA

TOTALE

242.960,12

RISCOSSIONI

(+)

154.622,22 1.068.989,72 1.223.611,94

PAGAMENTI

(-)

154.925,09 1.226.053,34 1.380.978,43

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

85.593,63

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

77.212,64

85.593,63
977.534,67 1.054.747,31

RESIDUI PASSIVI

(-)

93.269,90

339.778,97

PAGAMENTI per azioni
regolarizzate al 31 dicembre

esecutive

non

433.048,87

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
(-)
SPESE CORRENTI

26.025,16

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
(-)
SPESE IN CONTO CAPITALE

556.746,33

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
(=)
31 DICEMBRE 2016 (A)

124.520,58

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Totale parte accantonata (B)

11.169,66

Parte vincolata
Contributi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per copertura oneri dei mutui
per Opere di investimento
Totale parte vincolata ( C)

46.000,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata
investimento (D)
Totale
parte
(E=A-B-C-D)

agli

disponibile

0

67.350,92

DI dare atto che nell’esercizio finanziario 2016 NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
DI dare atto che nell’esercizio finanziario 2016 è stato applicato l’avanzo di amministrazione
derivante dall’esercizio 2015 come di seguito descritto:
-

€.

-

€.
€.

-

€.

-

€.

679,37 a titolo di compensazione di minori entrate di parte corrente a sostegno di
attività culturali;
3.598,77 per maggiori spese di parte corrente per funzionamento dei servizi associati;
6.935,99 per maggiori spese di parte corrente per telefonia, energia elettrica, e
carburanti ad uso di riscaldamento;
10.643,78 per maggiori spese di parte corrente per attività lavorative socialmente
utili, Voucher, Lavori di pubblica utilità e cantieri di lavoro;
10.000,00 in attuazione della convenzione con Sauris-Sutrio-Raveo per il progetto di
rivitalizzazione del sistema distributivo turistico;

DI dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 21.06.2017, esecutiva, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del Decr. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 3, comma 4, del Decr. Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int., le cui risultanze
sono le seguenti:
Residui attivi provenienti dalla gestione dei residui
(2015) cancellati definitivamente
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione dei residui (2015)
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione di competenza (2016)
Residui passivi provenienti dalla gestione dei residui
(2015) cancellati definitivamente
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione dei residui (2015)
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016
provenienti dalla gestione di competenza (2016)
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e
provenienti da esercizi precedenti
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e
provenienti da spese derivanti dal 2016
-

€.

7.540,91

€.

77.212,64

€.

977.534,67

€.

8.038,33

€.

93.269,90

€.

339.778,97

€.

2.187,94

€.

23.837,22

i residui attivi e passivi mantenuti risultano avere le risultanze di seguito indicate:
RESIDUI

ATTIVI
PASSIVI

€.
€.

IN CONTO
RESIDUI
77.212,64
93.269,90

IN CONTO COMPETENZA

TOTALE

€.
€.

1.054.747,31
433.048,87

977.534,67 €.
339.778,97 €.

quantificando inoltre in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine
dell’esercizio 2016 (corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell’esercizio
successivo), pari ad €. 582.771,49 di cui:
- FPV di spesa parte corrente: €.
- FPV di spesa parte capitale: €.

26.025,16;
556.746,33;

DI dare atto che i prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide
dell’esercizio 2016, corrispondono alle scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere;
DI dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
DI dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26,
del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e
del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell’esercizio 2016 deve essere:
- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.-

DI dichiarare, con voti favorevoli 8, contrari 2 (Bruno CORVA e Ilaria ARIIS), astenuti /, espressi
separatamente per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

