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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2016 

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

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 18:35 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 Assente 
Qualizza Anna Consigliere Assente 
Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 
Scaunich Serena Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Predan Stefano Consigliere Presente 
Predan  Michela Consigliere Assente 
Bernich Anna Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 
Vogrig  Alberto Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 

 
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 2016 AI 
SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2016 è stato approvato il DUP 2016-2018; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/2011; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 01.08.2016 si è provveduto 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. 23 del 17.03.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011; 

 
Richiamati 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; 
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 
D.lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13.04.2017; 
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i documenti previsti dall’art. 11, 
comma 4, del D.lgs. n. 118/2011; 
 
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 dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 13.04.2017, 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; 
 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 
738.587,41 così determinato: 
Fondo di cassa al 01/01/2016     Euro   674.416,00 
Riscossioni (+)       Euro 2.810.363,53 
Pagamenti (-)       Euro 2.711.520,94 
Fondo di cassa al 31/12/2016     Euro   773.258,59 
Residui attivi (+)      Euro 1.699.772,60 
Residui passivi (-)      Euro    368.212,99 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)  Euro      63.186,21 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro 1.303.044,58 
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AVANZO di amministrazione al 31/12/2016   Euro   738.587,41 
 
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta da certificazione 
inviata alla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Finanza Locale in data 17.03.2017; 
 
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; 
 
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; 
 
Di seguito gli interventi: 
 
Sindaco: dò la parola all’assessore competente e faccio accomodare il revisore, che ringrazio. 
Sittaro: il rendiconto rappresenta la chiusura dell’esercizio passato, con cui vengano tirate le somme 
dell’attività svolta. Anche nel corso del 2016 il Comune è stato molto attivo negli investimenti.  Non si 
sono  riscontrati problemi di gestione, grazie ad una politica accorta a non creare disavanzi o debiti e 
grazie ad un alto tasso di riscossione delle entrate. L’esercizio è stato chiuso in pareggio. Nel corso del 
2016 è stata utilizzata una parte dell’avanzo di amministrazione per finanziare spese di parte corrente per 
25.000 euro e di investimento per 45.000 euro. L’avanzo libero risultante è pari a 647.590,00 euro. 
L’utilizzo dell’avanzo è comunque subordinato alla disponibilità di spazi finanziari. 
L’avanzo vincolato ammonta a 35.000 euro. La cassa al 31 dicembre 2016 era pari ad oltre 700 mila euro. 
Nel corso del 2016 non ha contratto il comune alcun mutuo, mentre sono aumentate le spese di 
investimento grazie ai numerosi contributi regionali ottenuti. 
C’è stato un leggero aumento della spesa corrente rispetto al 2015, in specie per le politiche giovanili e 
l’istruzione. 
Per quanto riguarda la gestione delle entrate si può notare come il titolo primo, relativo alle imposte, tasse 
e tributi sia in riduzione, anche per effetto della eliminazione della TASI prima casa, che ha determinato 
comunque un aumento dei trasferimenti ricevuti dallo Stati per il tramite della Regione, come si può 
vedere dal titolo 2 delle entrate. 
Marseu: in collaborazione con il vostro ufficio di ragioneria ho predisposto la relazione. C’è un 
consistente avanzo di amministrazione; peccato che la normativa vigente non permette il suo utilizzo. Il 
patto è rispettato. Tutti i costi sono sotto controllo, non ci sono debiti fuori bilancio. L’indebitamento è 
importante rispetto al numero di abitanti, ma sono tutti debiti collegati a finanziamenti regionali. Il mio 
parere è favorevole. 
Sindaco: ringrazio il nostro ragioniere, che sempre è disponibile a trovare soluzioni in maniera 
ineccepibile. 
Predan S: vorrei sapere a che tasso di riscossione dei tributi siamo allo stato attuale. 
Sittaro: i dati precisi non li so, però grazie all’ufficio tributi le riscossioni sono in aumento. 
Revisore: lo schema del rendiconto non mette in evidenza gli scostamenti negli anni; ora non è più 
previsto. 
 
18.45 entra il Consigliere Comunale Chiuch 
 
Predan S: ricordo una delibera in cui il premio statale per la TASI veniva utilizzato per coprire 
determinati servizi. La mia domanda è cosa è il premio che avete dato all’ufficio tributi? 
Crucil: si tratta dell’indennità dell’ufficio tributi per il recupero dell’evasione ICI riguardante gli anni 
pregressi. Adesso stiamo recuperando il 2015. 
Sittaro: adesso ho trovato, gli accertamenti sono al 98% rispetto all’atteso. 
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Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta. 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Predan S., Bernich A. e Tomada F.P.) espressi nelle forme di legge 
su n. 10 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 2016, redatto secondo lo schema allegato 
10 al D.lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di 
tutti i documenti in premessa richiamati; 
 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 738.587,41, così determinato: 

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
Fondo cassa al 1° gennaio    674.416,00 

     
RISCOSSIONI (+) 1.261.076,82 1.549.286,71 2.810.363,53 
PAGAMENTI (-) 713.193,62 1.998.327,32 2.711.520,94 

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   773.258,59 

     
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre 

(-)   0,00 

     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   773.258,59 

     
RESIDUI ATTIVI (+) 726.380,95 973.391,65 1.699.772,60 
 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
 sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00 
RESIDUI PASSIVI (-) 41.670,16 326.542,83 368.212,99 

     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)       63.186,21 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) 

(-)   1.303.044,58 

     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (=)   738.587,41 

     
     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:     
     
Parte accantonata      
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016     25.000,00 
Fondo indennità fine mandato Sindaco    3.333,00 

 Totale parte accantonata (B) 28.333,00 
Parte vincolata      
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     35.663,56 

 Totale parte vincolata ( C) 35.663,56 
Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli investimenti  0,00 
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(D) 
     
 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 674.590,85 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  

 
 

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 che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione 
inviata alla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Finanza Locale in data 17.03.2017; 

 
5. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con decreto del 29 aprile 2016; 
 
6. di approvare il conto della gestione dell’esercizio 2016 dell’economo comunale. 
 

 
 
 

 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge su n. 10 Consiglieri Comunali 
presenti e  aventi diritto al voto   
 

D E L I B E R A  
 

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 degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 19 maggio 2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT NICOLA SABATINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si 
attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo, 19 maggio 2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT NICOLA SABATINI 
 

 
 
 



 

 Comune di San Leonardo – Deliberazione n. 16   del  29/05/2017 7 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/05/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/06/2017, 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   31/05/2017 
 

Il Responsabile Sostituto della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Martina Nobile  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/05/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa Martina Nobile 
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