COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.
L'anno 2019 , il giorno 01 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consigliare si
è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Comugnaro Antonio
Terlicher Teresa
Ruttar Ivan
Chiuch Andrea
Casanova Panzon Tiziana
Vogrig Alberto
Carlig Michela
Paravan Gabriele
Magnan Kevin
Cettolo Daniele
Chiabai Tatiana
Pontoni Romeo
Bucovaz Adriano

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

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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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IL CONSIGLIO
Premesso che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2018 è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2018 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. 20 del 30.07.2018 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. 33 del 25.03.2019 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;
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 però sul punto è intervenuto l’Art. 15-quater. del c.d. decreto crescita, come
convertito in data 27 giugno 2019, (Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità eco- nomico-patrimoniale dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), il quale testualmente ha disposto che: 1.
Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi
alla tenuta della contabilità economico- patrimoniale e di formulazione della situazione
patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
all’articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all’esercizio 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità
economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019
una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate
individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte
formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi
dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011";
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Ritenuto pertanto opportuno avvalersi di tale proroga e pertanto di non provvedere alla redazione
dei prospetti relativi al conto economico e allo stato patrimoniale al 31.12.2018;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del
20.05.2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 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. 49 del
20.05.2019, 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;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a
euro 778.988,41 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2018
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2018
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 569.733,59
Euro 3.195.546,89
Euro 2.798.166,23
Euro 967.114,25
Euro 309.758,39
Euro 240.974,18
Euro 178.197,33
Euro 78.712,72
Euro 778.988,41

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 2018, come risulta da
certificazione inviata alla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Finanza Locale in data 14.03.2019;
Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, 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: lascio la parola al revisore.
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Revisore: il termine di approvazione del rendiconto sarebbe il 30 aprile; quest’anno si è andati lunghi per
aspettare la promessa dell’esenzione per gli enti con meno di 5 mila abitanti della contabilità economico
patrimoniale. Questa promessa si è concretizzata con il decreto crescita andato in GU appena lo scorso
sabato. Quindi siamo qui ad approvare il mero rendiconto di parte finanziaria.
Il fondo di cassa è di oltre 900 mila euro; i pagamenti sono tempestivi. L’avanzo ammonta ad oltre 700
mila euro. Gli obiettivi di finanza pubblica sono stati rispettati. La spesa di personale è nei limiti di legge.
Alla luce di questo il mio parere è favorevole.
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la presente deliberazione.
Con voti favorevoli 11 espressi nelle forme di legge su 11 Consiglieri Comunali 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 2018, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal c.d. decreto crescita, rinviando quindi 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 2018 senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale;
3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di

amministrazione pari a euro 778.988,41, così determinato:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETEN
ZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
569.733,59

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

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

(+)

639.992,00
322.404,16

2.555.554,89
2.475.762,07

3.195.546,89
2.798.166,23
967.114,25
0,00
967.114,25

166.587,16

143.171,23

309.758,39
0,00

(-)

59.564,08
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240.974,18
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018

(=)

(-)

178.197,33
78.712,72
778.988,41

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2018:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Altri accantonamenti
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Parte destinata agli investimenti

Totale parte accantonata (B)

13.019,09
15.248,06
28.267,15

Totale parte vincolata ( C)

22.334,43
77.054,00
99.388,43

Totale parte destinata agli
investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-BC-D)

3.776,61
647.556,22

4. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà

strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018, risulta
non deficitario;

5. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla

certificazione inviata alla Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Finanza Locale in data 14.03.2019;

6. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet comunale, ai sensi del DPCM 22 settembre

2014 modificato con decreto del 29 aprile 2016;

7. di approvare il conto della gestione dell’esercizio 2018 reso dall’economo comunale.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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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, 21 giugno

2019

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, 24 giugno

2019

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 04/07/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 18/07/2019, 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 04/07/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariangela Guadagnin

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

Lì 04/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
Mariangela Guadagnin
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