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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015 

AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 31 del mese di Maggio    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Assessore Esterno Presente 
Crucil Ettore Assessore Esterno Presente 
Gus Michela Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Presente 
Chiuch Andrea Consigliere Presente 
Qualizza Anna Consigliere Presente 
Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 
Scaunich Serena Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Predan Stefano Consigliere Presente 
Predan  Michela Consigliere Presente 
Bernich Anna Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 
Vogrig  Alberto Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Avv.Petrillo  Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2015 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000 
 

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che: 

● a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti   territoriali 

nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.05.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 

2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il 

DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria; 

• con la medesima deliberazione è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto 

secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 13.08.2015 è stato approvato il riaccertamento 

straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.08.2015 si è provveduto alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

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; 

• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 04.04.2016 è stato approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, 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; 

Dato atto che questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, non è tenuto alla redazione del 

Conto Economico così come previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge 266/2005;   

Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di previsione e il rendiconto 

relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti 

documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo 

schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il 

conto economico e lo stato patrimoniale”;  
Visti: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio e dal conto del 

patrimonio, predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria; 
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• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 

al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 19.04.2016; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i documenti previsti dall’art. 11, 

comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali 

nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 

19.04.2016, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, 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 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

819.740,18 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2015    Euro  1.204.336,66 
Riscossioni (+)      Euro  1.804.622,69 

Pagamenti (-)      Euro  2.334.543,35 

Fondo di cassa al 31/12/2015    Euro    674.416,00 
Residui attivi (+)     Euro  2.017.458,11 

Residui passivi (-)     Euro     774.285,27 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro        7.818,66 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro  1.090.030,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   Euro    819.740,18 
 

Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta da certificazione 

inviata al Servizio finanza locale della Regione FVG;  

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale per il 

periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

Di seguito gli interventi: 

Il Sindaco passa la parola al revisore Marseu, che entra nell'emiciclo. Per il revisore c'è da sottolineare 
l'avanzo di amministrazione importante al 31.12.2015 che permette al comune di essere tranquillo. 
Ore 19,20 entra la consigliera Bernich  
Continua Marseu: c'è un indebitamento molto importante per far fronte ai molti lavori fatti, ma tutti 
supportati da regione ed altri enti. Esprimo parere  favorevole. 
L'Assessore Sittaro conferma quanto detto dal revisore. 
Il sindaco prospetta che se la regione concederà gli spazi il comune nel 2016 potrà spendere oltre 
200.000,00 euro in teoria. 
Predan S. pone due domande: 
-i proventi della mensa perchè presentano questa minore entrata? 
- alienazione di aree e concessioni beni: ma è stato venduto qualcosa?   
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Sittaro: per la prima perchè si è deciso una riduzione dei buoni mensa; la seconda invece riguarda la 
questione dei loculi e le aree cimiteriali. 
 
 
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; 

 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta: 
 

Con voti favorevoli n.9 astenuti n. 4 (Predan S., Predan M., Bernich A. e Tomada F.P.) espressi nelle 
forme di legge su n. 13 consiglieri comunali presenti aventi diritto al voto, 
 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. 

n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto del bilancio e 

dal conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto 

dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al 

presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di amministrazione 

pari a Euro 819.740,18, così determinato: 

 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
    

 
    

Fondo cassa al 1° gennaio   
 

  1.204.336,66 
          

RISCOSSIONI (+) 274.362,26 1.530.260,43 1.804.622,69 
PAGAMENTI (-) 563.817,95 1.770.725,40 2.334.543,35 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
 

  674.416,00 
    

 
    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 
 

  0,00 
    

 
    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 
 

  674.416,00 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 1.167.142,20 850.315,91 2.017.458,11 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze   

 
  0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 23.949,69 750.335,58 774.285,27 
          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-) 
 

  7.818,66 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-) 
 

  1.090.030,00 
    

 
    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)  (=) 
 

  819.740,18 
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata  
   

  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 
   

 32.000,00 

Fondo indennità fine mandato Sindaco  
   

   2.000,00 
Fondo passività potenziali 

   
 10.000,00 

    
  

  Totale parte accantonata (B)  44.000,00 

Parte vincolata  
   

  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

   
  

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

   
  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  
   

  
Altri vincoli  

   
  

  Totale parte vincolata ( C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti 
   

  

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00 

  
   

  

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 775.740,18 

 
  

 

3. 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; 

4. di dare atto altresì del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta dalla certificazione 

inviata al Servizio finanza locale della Regione FVG. 

 
 
 

Con separata votazione espressi nelle forme di legge all’unanimità di n. 13 consiglieri comunali presenti aventi 

diritto al voto, 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, come sostituito 

dall’art.17, comma 12 lett.a) della L.R. n.17/2004. 
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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. 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 31 maggio  2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
 

 
 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. 
 
Comune di San Leonardo,  31 maggio    2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to Avv. Petrillo  Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  20/06/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   06/06/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  06/06/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
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