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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2022 

N. 21  del Reg. Delibere  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ESERCIZIO 2021 

 

 

 L'anno 2022 , il giorno 10 del mese di Maggio    alle ore 17:00 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il  02.05.2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta 

pubblica di prima convocazione.  

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Orlando Vittorio Sindaco Presente 

Toller Luigi Consigliere Presente 

Bertolissio Donatella Consigliere Presente 

Orlando Vanessa Consigliere Assente 

Bisaro Sandra Consigliere Presente 

Di Lenarda Mauro Consigliere Presente 

Cimolino Davide Consigliere Presente 

De Rosa  Leonardo Consigliere Presente 

Tomadini Claudio Consigliere Presente 

Bisaro Filippo Consigliere Presente 

Ambotta Gianni Consigliere Presente 

Orlando Omar Consigliere Presente 

Biason Adriano Consigliere Assente 
 

Assiste il Segretario Bertoia Dott. Alessandro. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Orlando  Vittorio 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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Alle ore 17.15 entra in sala il Consigliere Donatella Bertolissio; 

 

___________________________________ 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ESERCIZIO 

2021 

 

 

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 2021 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; 

 

RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Dignano) possono non tenere 

la contabilità economico-patrimoniale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 12 del 22.05.2020 con cui il Comune di Dignano ha 

optato per l’applicazione della contabilità patrimoniale “semplificata” ai sensi dell’art. 232 comma 2 

TUEL; 

 

RICHIAMATO il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) 

che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra 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; 

 

VISTO il decreto MEF del 12/10/2021 con cui sono stare approvate tali modalità semplificate a 

decorrere dal 2021, in sostituzione di quelle approvate con decreto MEF 10/11/2020; 
 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione giuntale n. 17 del 30.03.2022 con la quale si è provveduto all’operazione di 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del conto del bilancio 

dell’esercizio 2021; 

- la deliberazione giuntale n. 20 del 06.04.2022 con la quale è stata approvata la bozza del rendiconto 

dell’ esercizio 2021 e la correlata relazione illustrativa resa dalla Giunta Comunale ai sensi dell’ art. 151, 

comma 6, del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il conto del Tesoriere Banca di Cividale SCPA di Cividale del Friuli  per il periodo 

01.01.2021/31.12.2021;  

 

DATO atto che: 
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- con delibera consiliare n. 4 del 03.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 

2021/2023; 

- con delibera consiliare n. 33 del 28.07.2021 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 risultanze del conto del bilancio, risultano  rispettati tutti i vincoli di 

finanza pubblica per l’ esercizio 2021 (risultato di competenza non negativo, sostenibilità del debito di 

cui all’art. 21 L.R. 18/2015  e sostenibilità spesa di personale di cui all’ art. 22 L.R. 18/2015); 

VISTA la relazione al rendiconto di gestione predisposta dal Revisore dott.ssa Gloria Bubisutti  

nominato con delibera consiliare n. 30 del 24.09.2020 per il triennio  01 ottobre 2020 – 30 settembre 

2023 e registrata al protocollo n.  2309 del 15.04.2022; 

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 31.12.2021; 

 prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’ ente nell’ anno 2021; 

 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 € 961.271,12; 

 il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad € 2.050.649,97;  

 un patrimonio netto di € 11.007.108,87 

 

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.  2313  del 15.04.2022; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del servizio; 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Sandra Bisaro, che illustra l’oggetto della deliberazione; cede 

quindi la parola al Revisore contabile dott.ssa Gloria Bubisutti, dopo averla ringraziata per la presenza; 

la dott.ssa Bubisutti, con l’aiuto di diapositive, illustra una dettagliata relazione su vari indicatori 

riguardanti la situazione finanziaria dell’Ente posta a raffronto con varie altre categorie di Comuni, 

frutto di uno studio che coinvolge Dignano come primo Comune in Friuli Venezia Giulia; 

il Sindaco ringrazia il Revisore contabile e gli uffici per il grande lavoro che ha consentito di elaborare 

la relazione, che dice rappresenta un’apprezzabile fotografia dell’Ente e che rappresenta un’esperienza 

che sarà imitati da altri Comuni; 

 

 

Con la seguente votazione, resa nei modi di legge: 

favorevoli:     n. 8 

astenuti:         n. 3 (Ambotta, Filippo Bisaro, Omar Orlando) 
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contrari:  / 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021 composto dal conto 

del bilancio  e dallo stato patrimoniale semplificato che presenta le seguenti risultanze finali: 

 

 
 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2021 

 

  

Residui Totale

Fondo di cassa al

1° gennaio 2021

-

2.174.975,69                 

RISCOSSIONI 308.013,78 2.925.203,21                 

PAGAMENTI 286.485,57 3.049.528,93                 

2.050.649,97                 

1.035.112,24                 

1.224.508,20                 

526.572,81                    

32.024,01                      

1.755.290,23                 

961.271,12                    RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2021

FPV PER SPESE CORRENTI

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Differenza 

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

GESTIONE

Competenza

-

2.617.189,43

2.763.043,36

 
 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 
 

Fondi vincolati 163.335,87

Fondi accantonati 312.292,26

Fondi destinati a spese di investimento 0,00

Fondi liberi 485642,99

TOTALE 961.271,12
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021 

 
 

Crediti vs.lo Stato ed altre 

amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di dotazione Patrimonio netto 11007108,87

Immobilizzazioni immateriali 18789,9 Fondo rischi ed oneri 12550

Immobilizzazioni materiali 13953845,71 Trattamento di fine rapporto

Immobilizzazioni finanziarie 887411,3 Debiti 1960840,63

Rimanenze

Ratei e risconti e contributi 

agli investimenti passivi 4844963,32

Crediti 891142,25

Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 17825462,82

Disponibilità liquide 2074273,66

Retei e risconti attivi Conti d'Ordine

TOTALE 17825462,82

ATTIVO PASSIVO

 
 

2) DI dare atto che risultano depositati agli atti e costituiscono allegati al rendiconto: 

o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;  

o relazione dell’Organo di Revisore; 

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 31.12.2021; 

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 2021;  

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 tutti i vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2021 (risultato di competenza non 

negativo, sostenibilità del debito di cui all’art. 21 L.R. 18/2015  e sostenibilità spesa di personale di cui 

all’art. 22 L.R. 18/2015); 

- che durante l’ esercizio 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 del 
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TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e che non si ha conoscenza di debiti fuori bilancio maturati e 

non riconosciuti alla data del 31.12.2021; 

 

 

 

Con successiva, separata votazione e pari voto 

 

D E L I B E R A  

 

 

Di dichiarare la presente delibera  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 

21/2003 e s.m.i.  
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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, 04 maggio    2022 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,  04 maggio    2022 Il Responsabile 

 F.TO LUIGINA DI BERNARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Orlando  Vittorio  F.to Bertoia Dott. Alessandro 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/05/2022 al 

27/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Dignano, lì   12/05/2022 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to PAOLA BENEDETTI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/05/2022, 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  10/05/2022 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to PAOLA BENEDETTI 
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 


