Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 20:30 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
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco

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

Assiste in modalità telematica il Segretario Greco Vincenzo.

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 RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udite le relazioni del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore di Conto;



PREMESSO che:
con D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, recante disposizione 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 fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
con D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.Lgs.
n.118/2011;

CONSIDERATO che l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “Disciplina
della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi
regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” precisa che i comuni e le
province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa
statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
RICHIAMATO l’articolo 227 del testo unico degli enti locali (DLgs. 267/2000 e smi),
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 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;
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 Cimolais)
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019,
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto
da:

Conto del Bilancio

Situazione patrimoniale semplificata e dai seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
(introdotto con il D.M. 01/08/2019)
a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (introdotto
con il D.M. 01/08/2019)
a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione (introdotto con il D.M. 01/08/2019)
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;
PRECISATO CHE con D.L. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID–19” detto termine per l’approvazione del rendiconto
2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020;
DATO ATTO che
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato da tutta la documentazione contabile
prevista;
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• gli agenti contabili a materia e a denaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che è in corso la rilevazione di n. 3 debiti fuori bilancio che ammontano a €
9.640,44 e che il loro riconoscimento sarà effettuato con la deliberazione di cui all’art. 193, comma
2, da adottarsi entro il 30.11.2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31.08.2020, con la quale
si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 2019
e da iscrivere nel conto del bilancio previa verifica delle motivazioni che ne hanno comportato la
cancellazione o che ne hanno consentito il mantenimento, nonché alla verifica della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., in conformità all’art. 228 del TUEL;
RICHAMATA la deliberazione n. 42 del 07.09.2020 con cui la Giunta comunale ha
approvato, ai sensi del D.Lgs. n 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2019;

RICHAMATA la deliberazione n. 43 del 25.09.2020 con cui la Giunta comunale ha
rettificato lo stato patrimoniale e la nota integrativa allegati allo schema del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2019;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:





Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2019 – 2021 e relativi allegati;
Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18.10.2019 “Art. 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto n. 267 –
variazione di assestamento generale e di controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021;
Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 06.08.2019 è stata rinviata al 2020 la contabilità
economico patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per le annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO che necessita una rettifica ulteriore allo stato patrimoniale ed in particolare
vengono rettificati:
ATTIVO
- Crediti nell’importo di euro 1.100.620,13 per lo stralcio dei crediti esistenti nel conto corrente postale;
- - altri depositi bancari e postali nell’importo di euro 46.748,04 per l’inserimento del saldo attivo del
conto corrente postale e delle somme ancora da riscuotere presso la Cassa Depositi e prestiti;
PASSIVO
- Viene adeguato il fondo di dotazione in euro 3.568.215,22;
- Viene adeguato il debito da finanziamento in euro 387.558,98 per l’inserimento nella parte attiva altri
depositi del credito verso la Cassa Depositi e prestiti per somme ancora da riscuotere.





VISTA:
la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come
previsto dagli artt.151, comma 6 e 227, comma 5 del D.Lgs.267 del 2000;
la relazione dell’Organo di revisione dei Conti al rendiconto prescritta dall'art.227, comma 5, del
D.Lgs.n.267 del 2000 e redatta secondo le modalità previste dall'art.239, comma 1, lett. d) del
medesimo decreto;

RILEVATO inoltre che costituiscono allegati al rendiconto anche i seguenti
documenti:


i prospetti finali SIOPE relativi agli incassi, ai pagamenti dell’Ente previsti dall’art. 77 quater comma
11 del D.L. 112/2008;
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l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012;
l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014;
la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del
18.02.2013;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie società partecipate ai sensi dell’art.
11, comma 6 lett. J del D.Lgs 118/2011;

PRESO atto dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma e 147 bis, 1^ Comma, del D. Lgs.
n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
CON votazione palese, resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: presenti n° 8, votanti n°
8, voti favorevoli n° 8, astenuti n° 0, contrari n° 0

DELIBERA
1)

Di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 riassunto nelle seguenti
risultanze:
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE

FONDO CASSA AL 01/01/2019

1.309.922,61

RISCOSSIONI

89.904,52

1.428.090,16

1.517.994,68

PAGAMENTI

255.939,97

1.222.969,07

1.478.909,04

FONDO CASSA AL 31/12/2019

1.349.008,25

RESIDUI ATTIVI

825.087,57

520.025,70

1.345.113,27

RESIDUI PASSIVI

148.894,22

583.267,62

732.161,84
612.951,43

RISULTATO CONTABILE

0,00

- FPV PER SPESE CORRENTI

-8.035,88

- FPV PER SPESE DI INVESTIMENTO
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019
PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità
Altri accantonamenti
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
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1.953.923,80
1.953.923,80

197.745,10
27.427,29
225.172,39

23.362,38
216.519,13
4

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Altri vincoli
C) TOTALE PARTE VINCOLATA

386.865,11
6.334,24
633.080,86

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

227.859,32

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D

867.811,23

2)

Di rettificare lo stato patrimoniale approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del
25.09.2020 come segue:
ATTIVO
- Crediti nell’importo di euro 1.100.620,13 per lo stralcio dei crediti esistenti nel conto corrente postale;
- - altri depositi bancari e postali nell’importo di euro 46.748,04 per l’inserimento del saldo attivo del
conto corrente postale e delle somme ancora da riscuotere presso la Cassa Depositi e prestiti;
PASSIVO
- Viene adeguato il fondo di dotazione in euro 3.568.215,22;
- Viene adeguato il debito da finanziamento in euro 387.558,98 per l’inserimento nella parte attiva altri
depositi del credito verso la Cassa Depositi e prestiti per somme ancora da riscuotere.

3)

Di dare atto che il rendiconto comprende il conto del bilancio 2019, lo stato patrimoniale redatto in
forma semplificata, in quanto è stata rinviata al 2020 la contabilità economico patrimoniale ex
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per le annualità 2018 e 2019 e non comprende il conto economico;

4)


Di dare atto che il rendiconto contiene:
i prospetti finali SIOPE relativi agli incassi, ai pagamenti dell’Ente previsti dall’art. 77 quater comma
11 del D.L. 112/2008;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23
gennaio 2012;
l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2013,
n.33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014;
la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del
18.02.2013;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie società partecipate ai sensi dell’art.
11, comma 6 lett. J del D.Lgs 118/2011;










4 ) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo
crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31.12.2019, verificato nella sua congruità e
rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs n.118/2011;
5)

Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio,
riduzione stock debito e contenimento spesa di personale di cui agli articoli dal 18 al 22 della L.R.
18/2015;

6)

Di dare atto che il Comune di Cimolais non si trova nelle condizioni di ente strutturalmente
deficitario, ai

sensi del D.M. 18.02.2013;
Con successiva votazione, palese, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: presenti n°
8, votanti n° 8, voti favorevoli n° 8, astenuti n° 0, contrari n° 0,
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DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003
così come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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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, 13 ottobre 2020

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, 13 ottobre 2020

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

Il Segretario
F.to Greco Vincenzo
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/10/2020 al
31/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 17/10/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/10/2020, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17.
Li 13/10/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Greco Vincenzo

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