Reg. Del. N. 20/2020

COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 30/06/2020
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2019.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala comunale a
porte chiuse in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, 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:
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GIATTI DOMENICO
PETRIS SILVIA
DAMIANI PAOLO
CIMENTI NICOLA
CANDOTTI ADELIA
MECCHIA STEFANO
BROVEDANI MASSIMILIANO
ROMANIN KARIM
SCHNEIDER EMANUELE
CIANI PAOLO
CONCINA KETTI
MAZZOLINI LINO
POLONIA OSVALDO
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Assume la presidenza il Sig. Domenico Giatti 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.

1

I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

PREMESSO che con Decr. Lgs. 23.06.2011, n. 118 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, 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 nuova contabilità
armonizzata di cui al citato Decr. Lgs. n. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati
hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. n. 194/1996;
DATO ATTO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve, pertanto, essere approvato in base
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del Decr. Lgs. n. 118/2011, ed applicando i principi di
cui allo stesso Decr. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal Decr. Lgs. n. 126/2014 e
successive modifiche ed integrazioni;
ATTESO:
- che l'art. 227 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede l'obbligo per i comuni di
dimostrare i risultati della gestione finanziaria attraverso il rendiconto annuale, che
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- che l’art. 151, comma 6, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione, nella quale
vengano espresse “le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti. Ancora l’art. 231 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni precisa che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della
gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio,
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”;
- che l’art. 11, comma 6, del Decr. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.
VISTI gli articoli 186 e seguenti del Testo Unico approvato con Decr. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, in merito alla definizione del risultato di amministrazione
e dei residui, nonché gli articoli 227 e seguenti del T.U., in merito alla rilevazione e dimostrazione
dei risultati di gestione;
RICHIAMATO l’art. 232, comma 2, del TUEL approvato con Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, che nella nuova formulazione stabilisce: “Gli enti locali
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente 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”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16.04.2020, esecutiva, con la
quale è stato disposto di avvalersi della facoltà prevista dalla nuova formulazione dell’art. 232,
comma 2, del Decr. Lgs. n. 267/2000, come modificato, da ultimo, dall’art. 57, comma 2-ter, lett. a)
e b) del D.L. ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e,
pertanto, di non tenere la contabilità economico - patrimoniale;
RICHIAMATO l’art. 233 bis, comma 3, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., che
consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio
consolidato;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.08.2019, esecutiva, con la
quale è stato disposto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 233 bis, comma 3, del Decr. Lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int., 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 di cui all’art. 11 bis del Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 16 del 30.03.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019 - 2021;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.08.2019, esecutiva, relativa
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 – 2021 e ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi ai sensi dell’art. 193 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. mod. e int.;
PRESO ATTO CHE:
- il Rendiconto dell’esercizio precedente è stato approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 dd. 23.05.2019, 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 2019
con le risultanze del conto del bilancio;
RICHIAMATA la propria delibera n. 39 del 21.05.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato
il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decr. Lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 03.06.2020, esecutiva, con la
quale sono stati approvati la relazione illustrativa al conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario dell’anno 2019 e lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019;
PRESO IN ESAME il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, 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 2019 si chiude con un avanzo di
amministrazione disponibile pari a Euro 292 757,68 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2019

€

2.183.096,72

Riscossioni (+)

€

4.322.790,01

Pagamenti (-)

€

5.135.981,07

Fondo di cassa al 31/12/2019

€

1.369.905,66

Residui attivi (+)

€

4.914.720,53

Residui passivi (-)

€

842.900,09

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

€

99.567,18

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

€

3.844.239,25

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019

€

1.497.919,67

Parte accantonata

€

85.160,25

Parte vincolata

€

1.095.300,40

Parte destinata agli investimenti

€

24.701,34

AVANZO DI AMMIN.NE DISPONIBILE AL 31.12.2019

€

292.757,68

ATTESO che sulla base delle risultanze derivanti dallo schema di rendiconto di cui al presente atto,
gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019 sono stati rispettati;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art. 227, comma 5, lett. a) del Decr. Lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int., 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 2019 relativa all’illustrazione dei dati inseriti nel
rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, 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. 32 in
data 03.06.2020. (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);
- la Situazione Patrimoniale Semplificata al 31.12.2019 (allegato G);
- l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’esercizio 2019 (allegato H);
- la composizione del risultato di amministrazione come previso dal D.M. 11/11/2019 (allegato
I);
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione ricevuta al prot. n. 4450 in data 09.06.2020, 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 L);

DATO ATTO, che con nota di data 09.06.2020 prot. 4432 è stato comunicato ai Consiglieri
Comunali il deposito degli atti presso l’Ufficio di Segreteria Comunale per venti giorni consecutivi
a partire dal 10.06.2020;
SENTITO il dott. Francesco ZANONE, Titolare P.O. Servizio Economico Finanziario
Convenzionato, presente nella Sala Consiliare, che illustra l’argomento;
SENTITO il Cons. Com.le Sig.ra Ketti CONCINA che evidenzia che il conto consuntivo in esame
riguarda, per una parte, la gestione del Commissario Straordinario, dott. Loris Toneguzzi, che
ringrazia, e per una parte l’attività dell’attuale A.C.. Dichiara il voto favorevole della minoranza
consiliare per una scelta di fiducia, invitando ancora una volta la maggioranza a coinvolgere la
minoranza consiliare nelle scelte;
RICHIAMATO, ai fini della sintesi dell’intervento di cui sopra, l’art. 48, 8^ comma, del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTE le deliberazioni consiliari n. 48 del 18.11.2019 e n. 39 del 22.11.2019, esecutive a norma di
legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato
le bozze di convenzioni tra i due Enti 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. (ora art. 3, lett. a) e art. 5 L.R. n.
21/2019), con decorrenza 01.01.2020;
VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 26 novembre 2019 (Scritt. Priv. dal n. 185 al 187
del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
VISTE le delib. giuntali n. 101 e n. 57 del 23.12.2019, esecutive a norma di legge, con le quali,
rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato la nuova
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, e
provveduto all’istituzione e pesatura delle Posizioni Organizzative;
VISTO il Decreto n. 14 del 27.12.2019 – Prot. n. 16977 del Sindaco del Comune di Villa Santina
(Ente Capofila) con il quale sono stati nominati i Titolari di P.O.;
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;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO di quanto indicato in premessa e qui confermato;
2. 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 2019, 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);
3. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un
risultato di amministrazione disponibile pari ad Euro 292.757,68 così determinato:

4. DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2019 non è stato applicato avanzo di
amministrazione derivante dall’esercizio 2018;
5. DI APPROVARE, altresì, la documentazione allegata a corredo del rendiconto della gestione
previsto dalla normativa:
- la relazione illustrativa relativi all’esercizio 2019 relativa all’illustrazione dei dati inseriti
nel rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, 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. 46 in data 03.06.2020. (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);
- la Situazione Patrimoniale Semplificata al 31.12.2019 (allegato G);
- l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’esercizio 2019 (allegato H);

- la composizione del risultato di amministrazione come previso dal D.M. 11/11/2019
(allegato I);
6. DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori
bilancio;
7. DI PRENDERE ATTO della relazione dell’Organo di Revisione ricevuta al prot. n. 4450 in
data 09.06.2020, 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 L);
8. 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 2019 sono rispettati;
E 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

