Comune di Dignano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019
N. 20 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ESERCIZIO 2018

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri il 15/05/2019, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:

Ing. Zuccolo Riccardo
Bertolissio Donatella
Orlando Vittorio
Bello Arianna
Bisaro Filippo
Turridano Giambattista
Mezzolo Stefano
Zuccolo Alessandro
Cimolino Simonetta
Commessatti Fiorella
Viola Alessio
Kegozzi Giovanni
Cressa Sonia

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Bertoia Dott. Alessandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zuccolo Ing. Riccardo 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 RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ESERCIZIO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 38 della L.R. 17/07/2015 n. 18 stabilisce che i Comuni e le Province adottino i documenti contabili
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale, che
a tutt’oggi non risulta emanata;
- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto della gestione che deve essere deliberato dall’ organo consiliare entro il 30 aprile dell’
anno successivo;
- il rendiconto relativo all’ esercizio 2018 deve essere approvato in base agli schemi di cui all’ allegato 10 del D.
lgs. 118/2011 ed applicando i principi di cui al suddetto decreto come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014;
- con delibera C.C. N. 37 del 26.11.2015 è stata esercitata la facoltà di rinviare, ai sensi dell’ art. 232 comma 2
del D. Lgs. 267/2000, l’ adozione della contabilità economico-patrimoniale all’ annualità 2017;
- che con delibera C.C. n. 13 del 09.05.2018 è stata ulteriormente prorogata all’ esercizio 2018 l’ adozione della
contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’ interpretazione letterale dell’ art. 232 comma 2 del TUEL,
come chiarito da Arconet nella seduta dell’ 11 aprile 2018;
VISTA la richiesta ANCI, accolta in Conferenza Stato-Città in data 29.03.2019, di sospendere l’ obbligo della
contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni in base alla quale il Vice Ministro L. Castelli ha
annunciato che si sta andando verso una soluzione imminente al fine di consentire agli enti al di sotto dei 5000
abitanti di approvare il rendiconto della gestione dell’ esercizio 2018 senza incorrere in sanzioni;
VISTA la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 2 aprile 2019 avente ad oggetto “Semplificazione degli
adempimenti relativi alla contabilità economico patrimoniale e al bilancio consolidato” che, tra l’ altro recita “In
attesa dei risultati di tali verifiche la Commissione Arconet ritiene possibile un intervento legislativo per
rinviare al 2020 l’ adozione della contabilità economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti”…omissis;
DATO atto inoltre che con nota 9 maggio 2019, pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Ifel (Istituto per la
Finanza e l’Economia locale), ha reso noto che – con Comunicato dei Vice-Ministri, Laura Castelli e Massimo
Garavaglia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato confermato l’impegno da parte del Governo a
rinviare l’adesione alla contabilità economico-patrimoniale per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.
I 2 Vice-Ministri hanno annunciato che sarà presentato un apposito emendamento in fase di conversione del
“Decreto Crescita” volto a recepire la richiesta formulata dall’Anci. Il rinvio ipotizzato sposterebbe l’onere di
adeguarsi al 2021 e consentirebbe uno studio approfondito sulle opportune modalità di semplificazione della
presentazione stessa;
RITENUTO pertanto, nelle more dell’ emanazione del provvedimento legislativo in oggetto, di procedere con
l’ approvazione del rendiconto dell’ esercizio 2018 senza la documentazione della contabilità economicopatrimoniale dato che il termine di legge è già scaduto il 30 aprile;
DATO atto che nel Comune di Dignano il 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni comunali e che, ai sensi
del comma 5 dell’ art. 38 del D. Lgs. 267/2000, l’attività dei consigli comunali dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali è limitata agli atti urgenti e improrogabili;
APPURATO che l’ approvazione del rendiconto rientra tra gli atti urgenti e improrogabili come ribadito anche
dal Ministero dell’ Interno con circolare F.L. 6/2009;

RICHIAMATE:
- la deliberazione giuntale n. 31 del 27.03.2019 con la quale si è provveduto all’operazione di riaccertamento
ordinario dei residui attivi ai fini della formazione del conto del bilancio dell’ esercizio 2018;
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- la deliberazione giuntale n. 41 del 24.04.2019 con la quale è stata approvata la bozza del rendiconto dell’
esercizio 2018 e la correlata relazione illustrativa resa dalla Giunta Comunale ai sensi dell’ art. 151, comma 6, del D.
Lgs. 267/2000;
VISTI:
-

La determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 31 in data 06.03.2015 con la quale è
stato aggiudicato alla Banca Popolare di Cividale SCPA (con sede in Via Sen. G. Pellizzo n. 8-1 33043 Cividale Del Friuli), tramite la propria filiale di Martignacco, il servizio di Tesoreria e di Cassa
del Comune di Dignano per il periodo dal 01.03.2015 al 28.02.2020 con effettiva decorrenza
01.04.2015;

-

il conto del Tesoriere Banca di Cividale SCPA di Cividale del Friuli
01.01.2018/31.12.2018;

per il periodo

DATO atto che:
- con delibera consiliare n. 49 del 29.12.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
con delibera consiliare n. 21 del 30.07.2018 è stata approvata la verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio dalla quale non sono emerse situazioni di squilibrio;
- che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili;
PRESO atto che, in base alle risultante del conto del bilancio, risultano rispettati tutti i vincoli di finanza
pubblica per l’ esercizio 2018 (pareggio di bilancio, riduzione del debito e limite della spesa di personale in base
al valore medio del triennio 2011/2013);
VISTA la relazione al rendiconto di gestione predisposta dal Revisore dott.ssa Silvia Contardo nominato con
delibera consiliare n. 18 del 28.03.2017 per il triennio 01 maggio 2017 – 30 aprile 2020;
VISTA inoltre la seguente documentazione, allegata al rendiconto e conservata agli atti:
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5,
del D.Lgs. n° 267/2000;
• piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’ art. 18-bis del D. Lgs. 118/2011,
redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministero dell’ Interno del 23.12.2015;
• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità liquide,
di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n° 133;
• nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del
D.L. 95/2012;
• elenco residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018;
• prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’ ente nell’ anno 2018;
• l’ indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’ art. 33 del D. Lgs. 33/2013;
• prospetto di riparto dei proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 348.180,57;
• il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 521.110,53;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di
Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 2729 del 30.04.2019;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile
del servizio;
Il Sindaco rivolge un ringraziamento alla Responsabile finanziaria e al Revisore contabile, presenti in aula, e a
tutti gli uffici per il grande lavoro che permette di rispettare sostanzialmente le scadenze normative, e osserva
che il Comune, pur con risorse non molto cospicue, riesce a lavorare abbastanza bene; cede quindi la parola
all’Assessore Arianna Bello, la quale, dopo aver a sua volta ringraziato gli uffici e il Sindaco per la delega al
bilancio affidatale, svolge un’ampia e dettagliata illustrazione, sottolineando tra l’altro l’attendibilità delle
previsioni del bilancio 2018, citando dettagliatamente le scelte di utilizzo dell’avanzo, i principali dati del
rendiconto, i prelievi dal fondo di riserva ed in particolare quello attuato per la causa attinente all’omicidio della
concittadina Nadia Orlando, cui rivolge un pensiero;
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su richiesta dell’Assessore Bello, prende quindi la parola il Revisore contabile dott.ssa Silvia Contardo, la
quale, riaffermando che norme e vincoli sono tutti rispettati grazie alla diligenza e precisione degli uffici,
ricorda di aver reso parere favorevole malgrado manchi il rendiconto economico-patrimoniale, allo stato
obbligatorio ancorchè si attenda un intervento normativo statale che ne rinvii ancora l’obbligatorietà per i
piccoli Comuni, e ciò a differenza di alcuni suoi colleghi, perché ritiene doveroso non ostacolare la concreta
operatività di un Ente comunque virtuoso;
il Consigliere Giambattista Turridano si associa ai ringraziamenti al personale comunale, dicendo che gli
Amministratori a volte danno per scontato il loro lavoro, e ringrazia altresì il sindaco per averli saputi spronare e
motivare;
il Sindaco ringrazia coloro che sono intervenuti, e rivolge un invito ai futuri Amministratori a valorizzare
sempre il personale comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2018 composto dal conto del
bilancio che presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2018

GESTIONE
Residui
Fondo di cassa al
1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
627.254,86
PAGAMENTI
449.610,75
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

Competenza

Totale

2.839.496,27
3.531.142,09

1.035.112,24
3.466.751,13
3.980.752,84
521.110,53

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2018
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FPV PER SPESE CORRENTI
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018

1.035.112,24
344.795,53
378.006,31
16.708,66
123.010,52
348.180,57

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018
Fondi vincolati
58.717,75
Fondi accantonati
177.831,56
Fondi destinati a spese di investimento
11.212,98
Fondi liberi
100418,28
348.180,57
TOTALE
2) DI dare atto che risultano depositati agli atti e costituiscono allegati al rendiconto:
o
o

relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
relazione dell’Organo di Revisore;
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o
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228, comma 5,
del D.Lgs. n° 267/2000;
o
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’ art. 18-bis del D. Lgs. 118/2011,
redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministero dell’ Interno del 23.12.2015tabella dei parametri
gestionali con andamento triennale;
o
l’ elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018;
o
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità
liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133;
o
il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’ ente nell’ esercizio 2018;
o
nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate di cui all’art. 11 c. 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011;
o
l’ indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
3) Di dare atto che:
- risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2018 (pareggio di bilancio, riduzione del debito
e limite della spesa di personale in base al valore medio del triennio 2011/2013);
- che durante l’ esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 del TUEL
approvato con D. Lgs. 267/2000 e che non si ha conoscenza di debiti fuori bilancio maturati e non riconosciuti
alla data del 31.12.2018;
4) Di non procedere alla predisposizione ed approvazione dei documenti inerenti la tenuta della contabilità
economico-patrimoniale in considerazione del rinvio annunciato in un provvedimento legislativo di prossima
emanazione;
5) Di riservarsi di integrare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 con la documentazione economico
patrimoniale qualora gli organi competenti in materia non adottino i provvedimenti annunciati.

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

Comune di Dignano – Deliberazione n. 20 del 21/05/2019

5

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Dignano, 20 maggio

2019

Il Responsabile
F.TO LUIGINA DI BERNARDO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Dignano, 20 maggio

2019

Il Responsabile
F.TO LUIGINA DI BERNARDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Zuccolo Ing. Riccardo

F.to Bertoia Dott. Alessandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/05/2019 al
09/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Dignano, lì 26/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigi Lizzi
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 21/05/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Luigi Lizzi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
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