N° 24 del Reg. Del

COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 29/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
2018.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:00, 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

ARIIS DANIELE
DANELON CARLO
ANTONIPIERI FERRUCCIO
ANTONIPIERI SARA
ARIIS KATIA
BONANNI PIERINO
VRIZ GIAN LUCA
FULIANI DAVIDE
TADDIO ROBERTA
ADDARI FEDERICO
BERNARDIS ELIO
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Consigliere

X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
8

Assume la presidenza il signor Daniele Ariis 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.
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I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

PREMESSO che con 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 della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 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 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 contabilità
armonizzata di cui al citato Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni 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 2018 deve, pertanto, essere approvato in base
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni ed applicando i principi di cui allo stesso Decr. Lgs. n. 118/2011, come modificato
ed integrato dal Decr. Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
secondo il quale: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.05.2018, esecutiva a norma di legge,
con la quale sono stati rinviati all’esercizio 2018 la contabilità economico - patrimoniale ed il
bilancio consolidato;
RICHIAMATO il principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al
Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale “il bilancio
consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è obbligatorio, per tutti gli enti di cui
all’articolo 1, comma 1 del citato Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla
predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018”;
CONSIDERATO che l’art. 233 bis, comma 3, del TUEL approvato con Decr. Lgs. n. 267/2000 e
succ. mod. ed int., inserito dall’art. 1, comma 831, della Legge n. 145/2018, nell’ambito delle
semplificazioni contabili previste per i piccoli Comuni, consente ai Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà prevista dal disposto dell’art. 233 bis, comma
3, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, inserito dall’art. 1, comma
831 della Legge n. 145/2018, di esonero, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
dalla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018;
DATO ATTO che con l’articolo 15 quater della Legge 28.06.2019, n. 58 di conversione del D.L.
30.04.2019 n. 34, è stato modificato il comma 2 dell’articolo 232 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267
definendo che “Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la
contabilità economico – patrimoniale fino all’esercizio 2019”;

VISTA la propria delibera n. 23 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di
legge, con la quale si è pertanto disposto di rinviare all’esercizio 2019 la contabilità economico patrimoniale e l’esonero della predisposizione del bilancio consolidato;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l’approvazione del Rendiconto della Gestione 2018 senza
la documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 30.05.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 di data 08.06.2018, esecutiva,
avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2017 e relativa
variazione al Bilancio 2017-2019 e 2018-2020 – ex articolo 3 – comma 4 – Decr. Lgs. n. 118/2011
e successive modificazioni ed integrazioni”;
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 22 del 14.09.2018, esecutiva, relativa alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2018 – 2020 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi
dell’art. 193 del Decr. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO CHE:
- il Rendiconto dell’esercizio precedente è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 dd. 02.07.2018, 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 Crédit Agricole SpA, per il
periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, ed il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione,
ai sensi dell’art. 226 del Decr. 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 successive modificazioni ed integrazioni;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Convenzionato 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 2018
con le risultanze del conto del bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 06.05.2019, esecutiva, con
la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’articolo 3, comma 4, del Decr. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e
successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 21.05.2019, esecutiva, con la
quale sono stati approvati la relazione illustrativa al conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario dell’anno 2018 e lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
PRESO IN ESAME il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, corredato dai documenti
contabili previsti dall’art. 11, comma 4, del Decr. Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 227, comma 5, del
Decr. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato A);
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di
amministrazione disponibile pari a Euro 10.760,04 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2018

€

125.298,32

Riscossioni (+)

€

1.003.441,42

Pagamenti (-)

€

1.013.699,95

Fondo di cassa al 31/12/2018

€

115.039,79

Residui attivi (+)

€

831.098,01

Residui passivi (-)

€

336.134,14

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

€

29.507,74

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

€

544.301,24

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

€

36.194,68

Parte accantonata

€

9.434,64

Parte vincolata

€

16.000,00

Parte destinata agli investimenti

€

0,00

AVANZO DI AMMIN.NE DISPONIBILE AL 31.12.2018

€

10.760,04

ATTESO che sulla base delle risultanze derivanti dallo schema di rendiconto di cui al presente atto,
gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018 sono stati rispettati;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art. 227, comma 5, lett. a) il rendiconto della
gestione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villa Santina nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio Preventivo e Consuntivo;
VISTA la documentazione allegata a corredo del rendiconto della gestione previsto dalla
normativa:
- la relazione illustrativa relativi all’esercizio 2018 relativa all’illustrazione dei dati inseriti nel
rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Decr. Lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in
data 21.05.2019. (allegato B);
- il prospetto dei dati SIOPE (allegato C);
- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza (allegato D);
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato E);
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato F);
- l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’esercizio 2018 (allegato G);
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione dd. 06.06.2019, ricevuta al prot. n. 7381 in data
07.06.2019, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del Decr. Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, 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 (allegato H);
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;
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 (Ente Capofila) 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 decreto n. 6/2019 dd. 10.06.2019, prot. n.7521 del Sindaco del Comune di Villa Santina
(Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione
Organizzativa, fino alla naturale scadenza del 31.12.2019 delle sopra citate convenzioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decr. Lgs.n. 267/2000 e succ. mod. ed
int.;
SENTITI:
-

il Revisore dei Conti, dott. Antonio GONANO, che illustra la propria relazione;

-

il dott. Francesco ZANONE, Titolare P.O. Servizio Economico Convenzionato, che
evidenzia che nell’anno 2018 vi sono stati importati riduzioni di trasferimenti che hanno
determinato la necessità di una revisione delle entrate e delle spese, per assicurare gli
equilibri di bilancio. Ciò ha fatto sì che non vi siano stati rilevanti scostamenti tra le
previsioni e i dati a consuntivo. Ricorda che nel 2018 si è applicato l’avanzo di
amministrazione, per E. 12.800,00.-, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Non
ci sono state economie di gestione che abbiano permesso la realizzazione di un maggior
avanzo, da poter utilizzare per investimenti;

-

il Sindaco che evidenzia la progressiva riduzione del debito, che dovrebbe abbattersi in 5/6
anni e ricorda che i mutui sono stati assunti, in passato, perché la Regione per molti anni ha
concesso contributi in conto interessi, che pertanto rendevano necessaria, da parte dei
Comuni, l’accensione di mutui per la realizzazione di OO.PP. Evidenzia, inoltre, che i dati
risultanti dal conto consuntivo sono risicati ma che permettono di andare avanti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
DI DARE ATTO di quanto indicato in premessa e qui confermato;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.
18, comma 1, lett. b) del Decr. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni
corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente (allegato A);
DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un
risultato di amministrazione disponibile pari ad Euro 10.760,04 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(+)
(-)
(=)
(-)

214.620,11
188.948,48

COMPETENZA

TOTALE
125.298,32
788.821,31 1.003.441,42
824.751,47 1.013.699,95
115.039,79
0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018

(=)
(+)
(-)

374.924,59
58.788,65

456.173,42
277.345,49

115.039,79
831.098,01
336.134,14

(-)

29.507,74

(-)

544.301,24

(=)

36.194,68

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
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 31.12.2018

€
€
€
€
€
€
€
€

5.326,84
4.107,80
9.434,64
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
10.760,04

DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2018 è stato applicato l’avanzo di amministrazione
derivante dall’esercizio 2017, per complessivi € 112.800,00, come di seguito descritto:
COSTO
INTERVENTO

DESCRIZIONE
Miglioramento della viabilità e manutenzione straordinaria strade
urbane ed esterne ai centri abitati – 2° stralcio.
Riqualificazione urbana dei borghi rurali delle piazze e della viabilità
di accesso al Capoluogo

DI CUI AVANZO
DISPONIBILE

€

40.000,00

€

0,00

€

60.000,00

€

0,00

Avanzo di amministrazione utilizzato in fase si salvaguardia degli equilibri di bilancio
Manutenzione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Spese legali di assistenza e rappresentanza in giudizio

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Spese per la gestione degli automezzo del Comune

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Spese di funzionamento dei servizi associati L.R. 1/2006

€ 1.800,00

€ 1.800,00

TOTALE

€

112.800,00

€

12.800,00

DI APPROVARE, altresì, la documentazione allegata a corredo del rendiconto della gestione
previsto dalla normativa:
- la relazione illustrativa relativi all’esercizio 2018 allegata alla presente, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativa all’illustrazione dei dati inseriti
nel rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Decr. Lgs.
n. 267/2000 e succ. mod. ed int. (allegato B);
- il prospetto dei dati SIOPE (allegato C);
- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza (allegato D);
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato E);
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (allegato F);
- l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’esercizio 2018 (allegato G);
DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori
bilancio;

DI PRENDERE ATTO della relazione dell’Organo di Revisione dd. 06.06.2019, ricevuta al prot.
n. 7381 in data 07.06.2019, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del Decr. Lgs. n.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 (allegato H);
DI DARE ATTO che, sulla base delle risultanze derivanti dallo schema di rendiconto di cui al
presente atto, gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2018 sono rispettati;
Con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge
Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

