Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2018
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA
VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA AI SENSI ART. 151
COMMA 6, DEL D. LGS. 267/2000

L'anno 2018, il giorno 09 del mese di Giugno alle ore 15:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Protti Davide
Bressa Nicoletta
Fabbro Daniele
Fabris Jessica
Filippin Daniele
Furlan Nadia
Lucchini Anna
Nicoli Iacopo
Poretti Arianna
Protti Lorenzo
Tonegutti Giulia
Venaria Oscar
Zanna Simone

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

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

Assiste il Segretario De Valerio Elena.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide 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 DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VALUTAZIONE
AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA AI SENSI ART. 151 COMMA 6, DEL D. LGS. 267/2000

Illustra l’assessore al Bilancio Sig.ra Anna Lucchini che deposita agli atti la relazione che ha letto
all’assemblea. Interviene, quindi, il revisore contabile, dott.ssa Rafaella Bellitto, per dettagliare
ulteriormente i dati del rendiconto 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019, esecutivo ai sensi di legge;
- che deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2017 veniva approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017-2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del
decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 17.05.2018 è stato adottato lo schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2017, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000
ed approvata la relazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. n.151/2000;
- con deliberazione della giunta n. 24 del 17.05.2018 è stato effettuato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni precedenti e si è dato
atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
Dato atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18.12.2015, si è avvalso
della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”,
e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:
“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non
predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”];
Che con atto della Giunta Comunale n. 21 del 10.05.2018 è stato deliberato di rinviare
all’esercizio 2018 l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria
previsto dall’art. 2 commi 1 e del D.Lgs 118/2011 unitamente all’adozione del piano dei conti
integrato e del bilancio consolidato;
Richiamati
- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e
dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal consiglio
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comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto
del patrimonio;
- l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio
dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni;
- l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono
che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente,

Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti
obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;
a)

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b)

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;

c)

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d)

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e)

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f)

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;

g)

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

h)

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i)

il prospetto dei dati SIOPE;

j)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

k)

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;

l)

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma
6;

m)

la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h),
è facoltativa;

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli
articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
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Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2017 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE;

Dato atto che
-

Il fondo cassa al 31/12/2017 risulta pari a € 1.420.799,25;

-

Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui all’articolo 1, commi
da 707 a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.; il prospetto riassuntivo del rispetto di
detti vincoli, già trasmesso all’autorità competente, si allega al presente atto come parte
integrante e sostanziale;

-

È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della
legge n. 296/2006, e s.m.i.;

-

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni
nella legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente
la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate alla data del 31/12/2017,
debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile;

-

Alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo
194 del decreto legislativo n. 267/2000;

-

Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;

-

È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell'ente nell'anno 2017, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti
e pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto
legge n. 138/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli ex articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, in data 08.06.2018;

Presenti n. 8, con voti favorevoli n. 8; astenuti n. zero; contrari n. zero, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, riassunto nelle
seguenti risultanze:
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RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.311.905,35

Riscossioni

(+)

326.846,41

811.784,14

1.138.630,55

Pagamenti

(-)

296.957,32

732.779,33

1.029.736,65

SALDO DI CASSA AL 31.12.2017

(=)

1.420.799,25

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
FONDO CASSA AL 31.12.2017

(-)

0,00

(=)

1.420.799,25

RESIDUI ATTIVI

(+)

451.761,13

942.710,82

1.394.471,95

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima
RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

3.200,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

518.580,80

0,00
362.238,47

468.219,13

830.457,60

1.463.032,80
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 (A)

(=)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2017:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità

184.772,94

Altri accantonamenti

666,65
Totale parte accantonata (B)

185.439,59

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

7.486,38
0,00

Altri Vincoli

307.655,49
Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

315.141,87
68.824,38

Totale parte destinata agli investimenti (D)

68.824,38

Totale avanzo disponibile (E= A-B-C-D)

893.626,96

2. Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della
relazione della Giunta sulla gestione 2017 e della relazione dell’Organo di revisione, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 17.05.2018 è stato
adottato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del
decreto legislativo n. 267/2000;
4. Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il
Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2017, verificato nella sua congruità e
rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011;
5. Di dare atto che alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio
riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000;
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6. Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui
all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.,;
7. Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di
cui all’articolo1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
8. Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle
entrate e delle uscite dei dati SIOPE;
9. Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente
la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata
dall’Organo di revisione contabile;
10. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000;
11. Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n.
267;
Inoltre, con votazione successiva
Presenti n. 8, con voti favorevoli n. 8; astenuti n. zero; contrari n. zero, espressi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 1,
comma 19 della L.R. 21/2003.

La seduta viene chiusa alle ore 15.25
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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 Cimolais, 08 giugno

2018

Il Responsabile
F.TO ILARIO DESSONI

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 Cimolais, 08 giugno

2018

Il Responsabile
F.TO ILARIO DESSONI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to De Valerio Elena
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/06/2018 al
26/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 12/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/06/2018, 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).
Li 09/06/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to De Valerio Elena

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