N° 20 del Reg. Del

COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 02/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE

DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA
COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017.

L'anno duemiladiciotto, addì due del mese di luglio 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
BONANNI ANDREA

Carica

P

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

X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

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.

4

I l

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

PREMESSO che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 Decr. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 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 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 Decr. Lgs. n. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati
hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve, pertanto, essere approvato in base
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del Decr. Lgs. n. 118/2011, ed applicando i principi di
cui allo stesso Decr. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal Decr. Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12.11.2015, esecutiva, con la
quale si è stabilito di avvalersi, ai sensi dell’articolo 232 – comma 2 – del Decr. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decr.
Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, della facoltà di rinviare a decorrere
dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017, l'adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale si sono rinviati all’esercizio 2018 la contabilità economico - patrimoniale ed il bilancio
consolidato;
PREMESSO inoltre che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 23.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione finanziario
2017-2019 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. 23 dd. 16.08.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 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 esercizio 2016”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 16.08.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Attività socialmente utili – Cantieri di lavoro”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dd. 21.12.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Istituzione nuovi capitoli partite di giro – Esercizi 2018 - 2019”;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 24.11.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Riqualificazione urbana di Raveo capoluogo, via Fravins, via Beorchia e piazza dell’ex
Municipio – 140.000”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dd. 24.11.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Manutenzione impianti sportivi – 44.000,00”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dd. 24.11.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 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 disponibile dell’esercizio 2016”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dd. 04.10.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e
utilizzo quota avanzo di amministrazione disponibile dell’esercizio 2016”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 28.09.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Fondi UTI 2017 – Esame ed approvazione”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. 28.09.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e
utilizzo quota avanzo di amministrazione disponibile dell’esercizio 2016”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dd. 04.10.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli
articoli 42 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni –
Modifica codifiche”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 dd. 13.12.2017, ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di
Riserva (stanziamenti di competenza e di cassa) ai sensi dell’articolo 166 – comma2 e dell’art.
176 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni – Esame ed
approvazione”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 dd. 11.10.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 – Variazione
d’urgenza ai sensi dell’art. 175 – comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni – LPU – Persone disoccupate”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 dd. 18.10.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 – Variazione
d’urgenza ai sensi dell’art. 175 – comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni – B.I.M. – Riparto straordinario 2017”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dd. 16.08.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 – Variazione
d’urgenza ai sensi dell’art. 175 – comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 dd. 13.09.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare agli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 – Variazione
d’urgenza ai sensi dell’art. 175 – comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni – France PAI – Raveo – Piani – Esame ed
approvazione”;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dd. 13.09.2017, ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di
Riserva (stanziamenti di competenza e di cassa) ai sensi dell’articolo 166 – comma2 e dell’art.
176 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni – Esame ed
approvazione”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dd. 13.09.2017, ad oggetto: “Variazione da
apportare alle dotazioni di cassa per l’esercizio 2017 del Bilancio di previsione finanziario
2017/2019 – ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lettera D) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – Esame e approvazione”;
- 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”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 08.06.2018 ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2016 e relativa variazione al Bilancio 20172019 e 2018-2020 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. 18 dd.
16.08.2017, 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 Credit Agricole SpA, per il periodo
dal 01.01.2017 al 31.12.2017, ed il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi
dell’art. 226 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., 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 2017 con le risultanze del conto del bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 08.06.2018, esecutiva, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e
succ. mod. ed int. e dell’articolo 3, comma 4, del Decr. Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int. le cui
risultanze sono le seguenti:
ALLEGATI
A
A/1
B
C
D
D/1

ELENCO
Residui attivi provenienti dalla gestione dei residui – (20152016) - NON finanziati da F.P.V. - cancellati Residui attivi provenienti dalla gestione dei residui – (20152016) finanziati da F.P.V. - cancellati Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione dei residui (2015-2016)
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione di competenza (2017)
Residui passivi provenienti dalla gestione dei residui – (20152016) - NON finanziati da F.P.V. – cancellati Residui passivi provenienti dalla gestione dei residui – (2015-

IMPORTO
€.

70.718,02

€.

1.540,47

€.

513.802,08

€.

158.724,60

€.

32.763,57

€.

12.289,25

E
F
G
H

-

2016) finanziati da F.P.V. – cancellati Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione dei residui (2015-2016)
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione di competenza (2017)
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e provenienti
da esercizi precedenti
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e provenienti
da spese derivanti dal 2017

€.

80.438,26

€.

221.468,58

€.

288.170,62

€.

68.364,76

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

RESIDUI
ATTIVI
PASSIVI

€
€
€

IN CONTO RESIDUI
513.802,08
80.438,26

IN CONTO COMPETENZA
158.724,60
221.468,58

TOTALE
672.526,68
301.906,84

- i prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide dell’esercizio 2017,
corrispondono alle scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere;
RICHIAMATI l’articolo 227, comma 2, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. e
l’articolo 18, comma 1, lett. b), del Decr. Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int., 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 19.06.2018, esecutiva, con la quale
sono stati approvati la relazione illustrativa al conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario
dell’anno 2017 e lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017;
PRESO IN ESAME il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, corredato dai documenti
contabili previsti dall’art. 11, comma 4, del Decr. Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int. e dall’art.
227, comma 5, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., depositati agli atti;
VERIFICATO che con nota dd. 21.06.2018, Prot. n. 7328, è stata data notizia ai Consiglieri
Comunali che copia del Rendiconto dell’ esercizio finanziario 2017, nonché la relazione illustrativa
della Giunta Comunale sul conto medesimo e dei documenti allegati, sono stati depositati per essere
presi in visione;
VISTA, in particolare, la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 33 in data 19.06.2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e
succ. mod. ed int. e dell’art. 11, comma 6, del Decr. Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int.;
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione dd. 20.06.2018 ricevuta al protocollo comunale in
data 21.06.2018 n. 7322, 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 2017 si chiude con un avanzo di
amministrazione disponibile pari a Euro 14.413,35 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2017
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2017
Residui attivi (+)

€
€
€
€
€

85.593,63
1.358.871,74
1.319.167,05
125.298,32
672.526,68

Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
AVANZO DI AMMIN.NE DISPONIBILE AL 31.12.2017

€
€
€
€
€
€
€
€

301.906,84
26.432,35
330.103,03
139.382,78
8.969,43
16.000,00
100.000,00
14.413,35

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);
ATTESO che, sulla base delle risultanze derivanti dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2017
di cui al presente atto, sono rispettati gli obblighi di finanza pubblica per l’anno 2017;
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 Revisore dei Conti dott.ssa Gloria BUBISUTTI, presente nella Sala Consiliare, che
illustra la propria relazione, illustrando in particolare le criticità evidenziate e sottolineando che
sostanzialmente si tratta di perseguire una gestione del buon padre di famiglia, con le limitate
risorse a disposizione;
SENTITO il Titolare di P.O. del Servizio Economico Finanziario Convenzionato, dott. Francesco
ZANONE, presente nella Sala Consiliare, che sottolinea che è stata posta particolare attenzione nel
riaccertamento dei residui attivi e passivi, mantenendo quelli che hanno fondamento. Per quanto
attiene la cassa, l’esiguità della stessa è dovuta sostanzialmente ai tempi del Ministero
dell’Economia di accredito del finanziamento statale concesso per i lavori di sistemazione del
fabbricato comunale denominato “Stali dal Maestri”, che non sono allineati rispetto alle
anticipazioni degli stati di avanzamento dovuti all’Impresa esecutrice da parte del Comune. La
cassa viene monitorata settimanalmente e nel 2017 non si è fatto ricorso all’anticipazione di
tesoreria, anche se la stessa era stata prevista in sede di bilancio, evitando quindi il pagamento dei
relativi oneri. Illustra i vincoli dell’avanzo di amministrazione, precisando che alcuni sono previsti
per legge mentre l’importo vincolato di E. 16.000,00 si riferisce a quote di contributi su mutui, già
erogati dalla Regione ma in via anticipata rispetto alle ultime 4 rate di ammortamento dei
corrispondenti mutui assunti;
ATTESO che per quanto attiene l’accantonamento prudenziale di somme per contenziosi,
sollecitato dal Revisore dei Conti, si precisa che non vi sono elementi oggettivi per procedere in tal
senso, atteso anche che sentenze di primo grado sono state favorevoli per il Comune;
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;
VISTI i provvedimenti del Sindaco del Comune di Villa Santina dd. 01.07.2016, prot. n. 8384 e
dd. 04.01.2018, prot. n. 98 con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O. ;
VISTO il provvedimento di data 28.05.2018, prot. 6093 del Commissario del Comune di Villa
Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione
Organizzativa;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti allegato alla presente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decr. Lgs.n. 267/2000 e succ. mod. ed
int.;
Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Cristina BARITUSSIO e Bruno CORVA), astenuti /, espressi
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 succ. mod.
ed int. 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 2017, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al Decr. Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int., corredato dalla documentazione
prevista dalla normativa vigente e depositato agli atti;
DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un
risultato di amministrazione disponibile pari a €. 14.413,35 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

85.593,63

RISCOSSIONI

(+)

468.686,74

890.158,00 1.358.871,74

PAGAMENTI

(-)

307.557,79

1.011.609 1.319.167,05

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

125.298,32

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

513.802,08

158.724,60

125.298,32
672.526,68

RESIDUI PASSIVI

(-)

80.438,26

221.468,58

301.906,84

PAGAMENTI per azioni
regolarizzate al 31 dicembre

esecutive

non

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
(-)
SPESE CORRENTI

26.432,35

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
(-)
SPESE IN CONTO CAPITALE

330.103,03

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
(=)
31 DICEMBRE 2017

139.382,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata
Vincoli derivanti da trasferimenti
Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti
AVANZO DI AMMIN.NE DISPONIBILE AL 31.12.2017

€ 5.754,63
€ 3.214,80
€ 8.969,43
€ 16.000,00
€ 16.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 14.143,35

DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori
bilancio;
DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2017 è stato applicato l’avanzo di amministrazione
derivante dall’esercizio 2016 come di seguito descritto:
- € 15.131,64 per maggiori spese di parte corrente per il finanziamento di € 4.831,64 quale
quota posta a carico del Comune di Raveo per la gestione del Parco Intercomunale delle
Colline Carniche; per € 6.100,00 a copertura degli oneri per la gestione unificata del servizio
statistico ed informativo gestiti in convenzione dal parte dell’UTI della Carnia di Tolmezzo;
per € 4.200,00 a titolo di copertura delle spese relative alla gestione associata dei servizi;
- € 30.000,00 per costruzione nuovi loculi cimiteriali presso il cimitero di Raveo;
- € 7.3000,00 per aggiornamento inventario secondo la nuova classificazione economicopatrimoniale e la ristrutturazione del magazzino comunale;
- € 6.000,00 per maggiori spese di parte capitale relative all’intervento di recupero dell’edificio
denominato “Stali dal Maestri”;
DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 08.06.2018, esecutiva, è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del Decr.
Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. e dell’art. 3, comma 4, del Decr. Lgs. n. 118/2011 e succ.
mod. ed int., le cui risultanze sono le seguenti:
ALLEGATI
A
A/1
B
C
D
D/1
E
F
G
H

ELENCO
Residui attivi provenienti dalla gestione dei residui – (20152016) - NON finanziati da F.P.V. - cancellati Residui attivi provenienti dalla gestione dei residui – (20152016) finanziati da F.P.V. - cancellati Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione dei residui (2015-2016)
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione di competenza (2017)
Residui passivi provenienti dalla gestione dei residui – (20152016) - NON finanziati da F.P.V. – cancellati Residui passivi provenienti dalla gestione dei residui – (20152016) finanziati da F.P.V. – cancellati Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione dei residui (2015-2016)
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017
provenienti dalla gestione di competenza (2017)
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e provenienti
da esercizi precedenti
Residui passivi reimputati ad esercizi successivi e provenienti
da spese derivanti dal 2017

IMPORTO
€.

70.718,02

€.

1.540,47

€.

513.802,08

€.

158.724,60

€.

32.763,57

€.

12.289,25

€.

80.438,26

€.

221.468,58

€.

288.170,62

€.

68.364,76

-

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

RESIDUI
ATTIVI
PASSIVI

€
€
€

IN CONTO RESIDUI
513.802,08
80.438,26

IN CONTO COMPETENZA
158.724,60
221.468,58

TOTALE
672.526,68
301.906,84

quantificando inoltre in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine
dell’esercizio 2017 (corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell’esercizio
successivo), pari ad € 356.535,38 di cui:
- FPV di spesa parte corrente:
€ 26.432,35;
- FPV di spesa parte capitale:
€ 330.103,03;
DI DARE ATTO che i prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide
dell’esercizio 2017, 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 2017 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 7, contrari 2 (Cristina BARITUSSIO e Bruno CORVA),
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.
*****
Si dà atto che l’Amministrazione Comunale ringrazia, per la funzione esercitata, il Revisore dei
Conti, dott.ssa Gloria BUBISUTTI, il cui incarico è in scadenza. Il Revisore, a sua volta, ringrazia
sottolineando la positività dell’esperienza.
Si dà altresì atto che la presente seduta consiliare termina alle ore 21,35 ca. del 2 luglio 2018.
*****
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

