COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 15 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017
AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.
L'anno 2018 , il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 19:35 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Comugnaro Antonio
Terlicher Teresa
Crucil Ettore
Gus Michela
Ruttar Ivan
Chiuch Andrea
Qualizza Anna
Sittaro Elisa
Scaunich Serena
Oviszach Paolo
Predan Stefano
Predan Michela
Bernich Anna
Tomada Francesco Paolo
Casanova Panzon Tiziana
Vogrig Alberto

Sindaco
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

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 2017
AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.04.2017 è stato approvato il Documento
unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2017 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2017 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. 40 del 22.03.2018 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 2017 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del
16.04.2018;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 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. 46 del
16.04.2018, 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 altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta da
certificazione inviata alla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Finanza Locale in data 19.03.2018;
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Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Vista la Faq n. 30 del 18 aprile 2018 della Commissione Ministeriale per l’armonizzazione contabile degli
enti territoriali (Arconet) che recita:
“Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell’organo) la
facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l’esercizio 2017,
interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il
rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti
che permane comunque l’obbligo di provvedere all’aggiornamento dell’inventario.”
Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 del TUEL al fine di
garantire una più graduale introduzione dell’applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;
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: l’avanzo di amministrazione è pari a 727 mila euro. Dell’avanzo 127 mila euro verranno usati
per il sesto lotto dei borghi rurali, 20 mila per il nuovo pulmino, 25 mila per il nuovo mezzo. In realtà
al riguardo stiamo valutando cosa fare: vorremmo adibirlo anche per il trasporto anziani però la legge
non è chiara: se il mezzo è acquistato per il trasporto scolastico sembra non possa essere utilizzato per
altro. Attendo risposta dalla motorizzazione. 120 mila euro abbiamo pensato di usarli, se ci daranno un
finanziamento, per completare gli impianti sportivi.
Il bilancio è in pareggio, il fondo di cassa è di 570 mila circa. Abbiamo rispettato i tempi medi di
pagamento che si attestano a 20 giorni rispetto ai 30 massimi di legge. Il merito è degli uffici. Il
recupero IMU 2017 è stato di 21 mila euro. Lascio la parola al revisore.
Revisore: il bilancio è in pareggio; la parte disponibile è importante. Il debito complessivo sta calando;
non sono stati accesi nuovi mutui. Sono stati rispettati gli equilibri. Il mio parere è quindi positivo.
Predan S: nell’allegato 10 c’è un dato negativo; a cosa fa riferimento?
Revisore: sono una serie di conteggi complessi; in realtà questo meno è coperto da utilizzo di avanzo
di parte corrente. Quindi nessuna preoccupazione.
Predan S: 120 mila euro per gli impianti sportivi; riusciremo a prendere ancora di più? Poi non ho
capito il discorso dei mezzi.
Sindaco: dubito già di prendere quel contributo per gli impianti sportivi. Per il pulmino abbiamo preso
il contributo per le aree interne per 50 mila euro; quindi dobbiamo applicare 20 mila del nostro avanzo
per riuscire ad acquistare lo scuolabus che ci serve: avrà 29 posti come quello attuale. L’altro mezzo
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servirebbe per fare il servizio di trasporto scolastico in aggiunta allo scuolabus la mattina; al
pomeriggio basterebbe lo scuolabus. Stiamo valutando se conviene questa soluzione o esternalizzare il
servizio. L’ideale sarebbe fare l’acquisto del mezzo ed utilizzarlo anche per altri scopi come il trasporto
anziani; come vi dicevo vediamo cosa ci risponde la motorizzazione.
Predan S: io userei i soldi per acquistare appartamenti da mettere a disposizione dei cittadini.
Sindaco: evidenzio che abbiamo degli appartamenti sul territorio per i quali abbiamo ottenuto un
contributo che rischiamo di perdere perchè l’UTI non si muove; sono andato a sollecitare più volte per
averli in comodato. Se perdo di nuovo il contributo non starò zitto.
Predan S: ma ha senso creare delle abitazioni in una zona di attività produttive? c’è il rischio che chi
va dentro crei problemi alle attività produttive per il rumore.
Sindaco: è un peccato lasciare quegli appartamenti in quello stato. Magari ci mettiamo a tavolino e
vediamo assieme cosa fare.
Non essendoci altri interventi il sindaco pone ai voti la proposta
Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nelle forme di legge, su 12 Consiglieri
Comunali presenti e aventi diritto di 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 2017, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;

2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, rinviando al 2018 l’adozione

della contabilità economico-patrimoniale ex D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e pertanto di procedere
all’approvazione del rendiconto della gestione 2017 senza allegare il conto economico e lo stato
patrimoniale;

3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di

amministrazione pari a Euro 727.782,46, così determinato:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
773.258,59

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

569.733,59

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

569.733,59

RESIDUI ATTIVI

(+)

521.504,69

285.473,11

806.977,80

(-)

52.135,14

344.783,26

0,00
396.918,40

1.150.857,83
297.779,23

1.766.076,07
2.822.679,67

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

2.916.933,90
3.120.458,90

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2017 (A)

(-)

184.010,53

(-)

68.000,00

(=)

727.782,46

4. 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;

5. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla

certificazione inviata alla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Finanza Locale in data 19.03.2018;

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

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con decreto del 29 aprile 2016;

7. di approvare il conto della gestione dell’esercizio 2017 reso dall’economo comunale.

Con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge su 12 Consiglieri Comunali
presenti e 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 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, 03 maggio

2018

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, 03 maggio

2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT NICOLA SABATINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Comugnaro Antonio

Il Segretario
F.to STANIG dott.ssa EVA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/05/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 29/05/2018, 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 14/05/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariangela Guadagnin

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/05/2018

Il Responsabile del Procedimento
Mariangela Guadagnin
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