Reg. Del. N. 22/2019

COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine
Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale
SEDUTA del 23/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
2018.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 10:00, nella sala
Consiliare in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Commissario Straordinario, dott. Loris
Toneguzzi, nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con
Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0137/Pres. del 13 giugno
2018, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon, adotta la seguente deliberazione:

I L

C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O C O N
P O T E R I D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

I

PREMESSO che con Decr. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni, 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 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 successive modificazioni ed integrazioni e che
dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al
D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve, pertanto, essere approvato in base
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni ed applicando i principi di cui allo stesso Decr. Lgs. n. 118/2011, come modificato
ed integrato dal D. L.gs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale: “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto
del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16
del 04.06.2018, esecutiva a norma di legge, con la quale sono stati rinviati all’esercizio 2018 la
contabilità economico - patrimoniale ed il bilancio consolidato;
RICHIAMATO il principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al
Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale “il bilancio
consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è obbligatorio, per tutti gli enti di cui
all’articolo 1, comma 1 del citato Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla
predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018”;
CONSIDERATO che l’art. 233 bis comma 3 del TUEL approvato con Decr. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, inserito dalla Legge n. 145/2018 nell’ambito delle
semplificazioni contabili previste per i piccoli Comuni, consente ai Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà prevista dal disposto dell’art. 233-bis, comma
3, del Decr. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, inserito dalla L. 145/2018,
di esonero, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dalla predisposizione del
bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018;
DATO ATTO, altresì, che non è possibile, data la complessità delle attività da porre in essere,
adottare la contabilità economico-patrimoniale e l'approvazione dei relativi atti contabili (Stato
Patrimoniale e Conto Economico) contestualmente al Rendiconto della Gestione 2018;
APPURATO che è stata accolta, in Conferenza Stato-città del 28.03.2019, la richiesta di Anci di
sospendere l'obbligo della contabilità economico-finanziaria nei Comune fino a 5.000 abitanti e che
in fase di conversione del D.L. n. 34/2019 cd. “decreto crescita" sarà previsto un rinvio della stessa
con nuove regole contabili;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’approvazione del Rendiconto della Gestione 2018 senza
la documentazione relativa alla contabilità economico-patrimoniale;
PREMESSO INOLTRE CHE:
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 in
data 04.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
- con i sottoelencati atti, esecutivi, sono state apportate le variazioni al Bilancio di Previsione
Finanziario medesimo:
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 55 di
data 18.06.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui per
l’esercizio finanziario 2017 e relativa variazione al Bilancio 2017-2019 e 2018-2020 – ex
articolo 3 – comma 4 – Decr. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni”;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 65 di
data 16.07.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Adeguamento dei residui e delle dotazioni
di cassa per l’esercizio 2018 del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi
dell’articolo 227 –comma 6 Quater del Decr. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni – esame ed approvazione”;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 di
data 12.09.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Diritti carte di
identità elettroniche – Informatica – RUP. Esercizi 2018-2019-2020”;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 di
data 12.09.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Fondi B.I.M.
2018”;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 di
data 12.09.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Eliminazione
barriere architettoniche in edifici privati”;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 di
data 12.09.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Spese di
investimento. Utilizzo quota avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017”;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 di
data 12.09.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Modifica codifiche
capitoli”;
- deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 73 di
data 12.09.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Prelievo dal Fondo di Riserva
(stanziamenti di competenza e di cassa) ai sensi dell’articolo 166 – comma 2- e

-

-

-

-

-

-

dell’articolo 176 del Decr. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni – Esame ed approvazione”:
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 di
data 15.10.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Sostegno alle spese
di locazione. Bretella di collegamento Zona D2H2”;
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 37 di
data 15.10.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Spese di
investimento. Secondo utilizzo quota avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017”;
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 44 di
data 19.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Utilizzo quota
avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017 accantonato”;
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 di
data 19.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Maggiori entrate
parte corrente. Mensa biologica. Assicurazioni”;
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 di
data 19.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Trasferimento
Regionale per rinnovo contratto collettivo 2016-2018”;
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 di
data 19.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Variazioni da apportare agli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e 175 del Decr.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Minori spese parte
corrente. Spese di personale. Manutenzioni straordinarie”;

RICHIAMATA la propria delibera n. 25 del 12.09.2018, esecutiva, relativa alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio 2018 – 2020 e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi
dell’art. 193 del Decr. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO CHE:
- il Rendiconto dell’esercizio precedente è stato approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 dd. 27.06.2018, 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 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 2018 con le risultanze del conto del
bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 27 in data 15.04.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del Decr. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del Decr. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 37 in data 15.05.2019, esecutiva, con la quale sono stati approvati la relazione
illustrativa al conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2018 e lo schema del
rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
PRESO IN ESAME il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, 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 2018 si chiude con un avanzo di
amministrazione disponibile pari a Euro 14.083,38 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2018

€

1.817.266,20

Riscossioni (+)

€

4.246.962,76

Pagamenti (-)

€

3.881.132,24

Fondo di cassa al 31/12/2018

€

2.183.096,72

Residui attivi (+)

€

1.949.878,44

Residui passivi (-)

€

1.584.491,93

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

€

211.005,67

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

€

1.232.022,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

€

1.105.455,17

Parte accantonata

€

63.201,72

Parte vincolata

€

291.040,00

Parte destinata agli investimenti

€

737.130,07

AVANZO DI AMMIN.NE DISPONIBILE AL 31.12.2018

€

14.083,38

ATTESO che sulla base delle risultanze derivanti dallo schema di rendiconto di cui al presente atto,
gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018 sono stati rispettati;
CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall’art. 227, comma 5, lett. a) 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 2018 relativa all’illustrazione dei dati inseriti nel
rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Decr. Lgs. n.

-

267/2000 e succ. mod. ed int. approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con
i poteri della Giunta Comunale n. 37 in data 15.05.2019. (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);
l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’esercizio 2018 (allegato G);

VISTA la relazione dell’Organo di Revisione dd. 17.05.2019, ricevuta al prot. n. 6542 in data
20.05.2019, 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 H);
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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.06.2016, esecutiva a norma di legge,
con la quale si sono, tra l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina
(Ente Capofila), Lauco e Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai
sensi dell’art. 21 della L.R. n. 1/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56
del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di
legge, con la quale si è, tra l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a
seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura della
Posizioni Organizzative;
VISTI i provvedimenti del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) dd. 01.07.2016,
prot. n. 8384 e dd. 04.01.2018, prot. n. 98 con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;
VISTO il provvedimento di data 28.05.2018, prot. n. 6093 del Commissario del Comune di Villa
Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione
Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decr. Lgs.n. 267/2000 e succ. mod. ed
int.;
DELIBERA
DI DARE ATTO di quanto indicato in premessa e qui confermato;
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 2018, 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);
DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un
risultato di amministrazione disponibile pari ad Euro 14.083,38 così determinato:

GESTIONE
RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018

(+)
(-)
(=)

1.174.549,61
620.205,38

COMPETENZA

TOTALE
1.817.266,20
3.072.413,15 4.246.962,76
3.260.926,86 3.881.132,24
2.183.096,72

(-)
(=)
(+)
(-)

0,00
931.111,05
300.103,92

2.183.96,72
1.018.767,39 1.949.878,44
1.284.388,01 1.584.491,93

(-)

211.005,67

(-)

1.232.022,39

(=)

1.105.455,17

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata
Vincoli derivanti da trasferimenti
Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti
AVANZO DI AMMIN.NE DISPONIBILE AL 31.12.2018

€
€
€
€
€
€
€
€

63.201,72
63.201,72
291.040,00
291.040,00
737.130,07
737.130,07
14.083,38

DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2018 è stato applicato l’avanzo di amministrazione
derivante dall’esercizio 2017, per complessivi € 586.082,75, come di seguito descritto:
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso attrezzato – ferrata su fronte roccioso –
(Quota a carico del Comune)
Sostituzione impianto contacalorie presso il Palazzetto dello Sport ed
il Centro Scolastico di Villa Santina
Completamento ed adeguamento normativo del complesso sportivo
del Campo di Calcio ai Pini – Realizzazione sistema di scarico
fognale
Ristrutturazione ed adeguamento fabbricati ex Ambulatori

COSTO
INTERVENTO

DI CUI AVANZO
DISPONIBILE

40.000,00

40.000,00

7.000,00

7.000,00

25.000,00

25.000,00

83.100,00

23.100,00

Realizzazione interventi palestra centro scolastico

3.673,78

Riqualificazione complesso aziendale Malga Losa

35.196,00

Riqualificazione rifugio alpino Losa

65.916,42

Miglioramento della viabilità e delle infrastrutture della Via Monte
Lovinzola – Via della Roggia – Via della Vittoria – Via M. Renier
Riqualificazione Piazza Savorgnan Piazza Venezia e collegamenti
pedonali
Manutenzione straordinaria di immobili comunali
Intervento di riqualificazione dell’area esterna alla struttura
Ristorante Laghetto
Indennità di fine mandato Sindaco

80.000,00

33.000,00

80.000,00

194.716,55
30.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

6.480,00

TOTALE

586.082,75

253.100,00

DI APPROVARE, altresì, la documentazione allegata a corredo del rendiconto della gestione
previsto dalla normativa:
- la relazione illustrativa relativi all’esercizio 2018 allegata alla presente, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativa all’illustrazione dei dati inseriti
nel rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Decr.
Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. (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);
- l’elenco delle spese di rappresentanza relative all’esercizio 2018 (allegato G);
DI DARE ATTO che nell’esercizio finanziario 2018 NON sono stati riconosciuti debiti fuori
bilancio;
DI PRENDERE ATTO della relazione dell’Organo di Revisione dd. 17.05.2019, ricevuta al prot.
n. 6542 in data 20.05.2019, 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 H);
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 2018 sono rispettati;
DI AVVALERSI della facoltà prevista dal disposto dell’art. 233-bis, comma 3, del Decr. Lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int., recentemente inserito dalla L. n. 145/2018, di esonero, per i Comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dalla predisposizione del bilancio consolidato a
decorrere dall’esercizio 2018;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

