COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 18
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017.
L’anno 2018 il giorno 16 del mese di APRILE
alle ore 16:30 nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:
Presente/Assente
SARCINELLI Enrico

Vice Sindaco

Presente

LAURORA Luchino

Assessore

Presente

FARINA Antonio

Consigliere

Presente

CINQUE Bruno

Capo Gruppo

Presente

TREVISAN Gino

Consigliere

Presente

ROMAN Carlo

Consigliere

Presente

PATISSO Andrea

Consigliere

Presente

MONGIAT Roberto

Assessore

Presente

SPAGNOLO Armando

Capo Gruppo

Presente

DELLA VALLE Giuseppe

Consigliere

Assente

DREOSTO Marco

Assessore

Presente

ZANNIER Stefano

Capo Gruppo

Presente

IUS Gabriella

Capo Gruppo

Presente

COZZI Maria Grazia

Consigliere

Assente

CANCIAN Anna Maria

Consigliere

Presente

OBLACH Giulia

Consigliere

Presente

TURANI Elisabetta

Capo Gruppo

Presente

ROLLO Raffaele

Consigliere

Presente

CARLUCCI Giuseppe

Consigliere

Presente

RIZZOTTI Daniele

Capo Gruppo

Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Enrico
SARCINELLI nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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È presente l’Assessore esterno Sig. Silvano PILLIN.
SCRUTATORI: FARINA – SPAGNOLO – CANCIAN.
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il conto reso dal Tesoriere del Comune – Friulovest Banca – corredato di tutti gli atti ed i
documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08/03/2018 con la quale si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19/03/2018, con la quale è stato approvato
lo schema di rendiconto nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista dall'art.151 comma
6) del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 corredata dallo stato d’attuazione dei progetti sotto l’aspetto
dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi;
Vista, altresì, la relazione in data dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d)
del D.Lgs 18/8/2000, n- 267, in merito al Rendiconto della Gestione di che trattasi;
Viste le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2017;
Visto l'art. 151 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 77 quater del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge
6/8/2008 n. 133 il quale prevede che a decorrere dal 2010 al rendiconto sono allegati obbligatori i
prospetti dei dati SIOPE;
Visto l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli
Enti Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale;
Visto l’art. 11 c. 6 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i Comuni di allegare al
Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie
società partecipate;
Dato atto che sono state acquisite da ogni Società di cui sopra le relative attestazione sulla
situazione contabile;
Dato atto, altresì, della inesistenza di “debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2017, così come
risulta dalle attestazioni rilasciate dai Responsabili di ogni Settore;
Visto lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, redatto secondo le
istruzioni contenute nel D.Lgs 118/2011 e s.m.i., comprensivo del conto del bilancio, del conto
economico e dello stato patrimoniale;
Visti:
• Il D.Lgs 267/2000;
• Il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014;
• I principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla
gestione di competenza finanziaria;
• Il vigente Regolamento di contabilità;
• Lo Statuto Comunale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di
deliberazione dal responsabile del Servizio Finanziario;
IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull’argomento.
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Assessore DREOSTO – Vedi intervento allegato Sub. A).
Consigliere ROLLO – Vedi intervento allegato Sub. B).
Consigliere RIZZOTTI – Vedi intervento allegato Sub. C).
Consigliere SPAGNOLO.
Consigliere CARLUCCI – Vedi intervento allegato Sub. D).
Consigliere CINQUE.
Consigliere TURANI – Vedi intervento allegato Sub E.
ENTRA Cons. DELLA VALLE – Presenti n. 19.
Consigliere CANCIAN – Vedi intervento allegato Sub. F).
Consigliere IUS – Vedi intervento allegato Sub. G.
Assessore Esterno PILLIN - Assessore MONGIAT - Assessore LAURORA - Assessore DREOSTO.
Per dichiarazione di voto o replica:
RIZZOTTI – IUS – ROLLO – CARLUCCI – OBLACH – TURANI – CINQUE.
VICE SINDACO REGGENTE.
Conclusi gli interventi, il Vice Sindaco Reggente comunica di passare alla votazione.
Il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli, contrari n. 7 (TURANI – OBLACH – CARLUCCI –
CANCIAN – IUS – ROLLO – RIZZOTTI), espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) Di approvare il rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di questo
Comune per l'esercizio 2017, comprensivo di tutti gli allegati di cui all’art. 11 c. 4 D.Lgs
118/2011, nelle seguenti risultanze finali:
GESTIONE

RENDICONTO FINANZIARIO

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE
PAGAMENTI
per
azioni
esecutive non regolarizzate al
31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

TOTALE

2.703.400,57

(
+
)
()
(
=
)

1.921.676,33

13.285.238,80

15.206.915,13

2.169.069,54

13.905.948,91

16.075.018,45

()
(
=
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1.835.297,25

1.835.297,25

)
(
+
)
()

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
PER
SPESE
CORRENTI
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2017

855.027,66

2.144.346,53

2.999.374,19

119.441,48

2.066.622,95

2.186.064,43

()

81.564,82

()
(
=
)

485.674,86

2.081.367,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

800.000,00

Altri Fondi ed accantonamenti

101.500,00

Totale parte accantonata (B)

901.500,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

69.905,27

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

335.401,82

Totale parte vincolata (C)

405.307,09

Parte destinata agli investimenti (D)

26.948,50

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

747.611,74

CONTO ECONOMICO

Utile di esercizio

€ 2.490.314,61

STATO PATRIMONIALE

Patrimonio netto

€ 52.706.392,89

2) Di dare atto che al rendiconto sono inoltre allegati:
- La relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 151, comma 6) del D.Lgs 18/8/2000, n.
267, approvata con deliberazione n. 50 in data 19/03/2018;
- La relazione dell’organo di Revisione di cui all'art. 239, comma 1) lettera d) del D.Lgs
18/8/2000, n. 267.
- L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, nonché l’elenco dei
crediti di dubbia e difficile esazione iscritti nello stato patrimoniale e completamente
neutralizzati dal relativo fondo svalutazione crediti.
- Il prospetto esplicativo del fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale;
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-

La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
I prospetti dei dati SIOPE.
Il prospetto delle spese di rappresentanza redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L.
13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/9/2011 n. 148.
Le note informative, relative alla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle
proprie società partecipate, di cui all’art. 11 c. 6 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
L’attestazione inerente i debiti scaduti al 31.12.2017 ed i tempi medi dei pagamenti
effettuati nel 2017.

3) Di dare atto della inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2017;
4) Di dare atto che il Comune ha rispettato per l’anno 2017 i vincoli di finanza pubblica relativi al
pareggio di bilancio, come risultante dal prospetto che si allega alla presente e che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5) Di riportare a nuovo il risultato economico dell’esercizio
Con successiva votazione resa per alzata di mano con n. 12 voti favorevoli, contrari n. 7 (TURANI –
OBLACH – CARLUCCI – CANCIAN – IUS – ROLLO – RIZZOTTI):
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
==============
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 68 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to SARCINELLI avv. Enrico

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 20/04/2018 al 04/05/2018.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Mauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è esecutiva:
dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Mauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

La presente copia è conforme all’originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa
vigente.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Mauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LENARDUZZI MAURO
CODICE FISCALE: LNRMRA59R24I904U
DATA FIRMA: 17/04/2018 11:54:22
IMPRONTA: 9C2DF707E595EF29E13C5F23A405722FB9505CBB18A3AA753C87DD55022682AE
B9505CBB18A3AA753C87DD55022682AE09091CD77038353F1BFEBA74615F8CB6
09091CD77038353F1BFEBA74615F8CB6324FAC0B87D29BAAD6A2F352471F590F
324FAC0B87D29BAAD6A2F352471F590F55E1B4C30CAF6AF8C56AE0673D9A0A3B
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