__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2018
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017.
L'anno 2018, il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 20:45 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Spanghero Gabriele

Sindaco

Presente

Scarel Alviano

Consigliere

Presente

Contin Luisa

Consigliere

Presente

Zucchet Elisabetta

Consigliere

Presente

Moscatelli Andrea

Capo Gruppo

Presente

Sverzut Maurizio

Consigliere

Presente

Puntin Alessandro

Consigliere

Presente

Ventura Roberta

Consigliere

Presente

Digiusto Gabriele

Consigliere

Presente

Furlan Ylenia

Consigliere

Assente

Paulin Evelyne

Capo Gruppo

Presente

Zerbin Francesco

Capo Gruppo

Presente

Boccalon Serena

Consigliere

Presente

Mattiuzzo Giulia

Consigliere

Assente

Donat Alberto Filippo

Consigliere

Presente
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Folla Massimiliano

Consigliere

Presente

Basile Alberto

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele 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 PROPOSTA DELIBERA:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni 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 contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
PREMESSO che con deliberazioni consiliari:
•

n. 4 del 29.03.2017 è stato approvato il Documento Unico di programmazione – Nota di
aggiornamento per il triennio 2017 – 2018 - 2019;

•

n. 5 del 29.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per il medesimo triennio
predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto
legislativo n. 118/2011;

•

n. 23 del 26.07.2017 è stata effettuata la verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai
sensi dell’art. 193 comma 2 del D. Lgs.vo n. 267;
ATTESO che l’articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma

1, lett. b), del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal
conto economico e dallo stato patrimoniale;
RICHIAMATE le variazioni di bilancio assunte nel corso dell’esercizio 2017 compresa la
variazione di assestamento generale prevista all’art. previsto dall’art. 175 comma 8 del D. Lgs.vo
267/2000,
RICORDATO l’art. 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, per i quali
al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e che viene redatta secondo
quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs.n. 118/2011;
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PRESO ATTO che:
•

che, nella gestione dell’esercizio finanziario 2017, sono state riprese esattamente la
risultanze finanziarie del Rendiconto 2016, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 09.05.2017;

•

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale e di contabilità pubblica;

•

il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista in data 28 gennaio 2018 – registrato al prot. n. 917 del 29.01.2018;

•

che il Conto del tesoriere, relativo all’esercizio 2017, evidenzia le seguenti risultanze che
come previsto dal punto 11.11 dell’allegato 4/2, risultano concordi con le registrazioni
contabili dell’ente come risulta dalla determinazione n. 33 di parificazione del conto
adottata dal responsabile del servizio bilancio e programmi in data 05.04.2018:
Residui

Competenza

Totale
2.216.170,10

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2017
Riscossioni (+)

386.021,83

3.115.421,47

3.501.443,30

Pagamenti (-)

502.518,53

2.791.929,42

3.294.447,95
2.423.165,45

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

di cui euro 319.006,64 vincolati ai sensi dell’art. 209, comma 3-bis, del D. Lgs. 267/2000;
•

l’economo comunale, gli agenti contabili interni (n. 11) e gli agenti contabili esterni (n. 2)
hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D. Lgs. n.
267/2000;

•

con determinazioni n. 34, 35 e 36 di data 05.04.2018 il responsabile del servizio finanziario
ha effettuato la parificazione dei suddetti conti verificando la corrispondenza delle
operazioni effettuate durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del
bilancio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 09.04.2018, con la quale si è

provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio
da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne
hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D .Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
PRESO ATTO altresì che:
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•

in ottemperanza a quanto disposto dell’art. 11, comma 4 lettera I) del D. Lgs. 118/2011
vengono allegati al rendiconto gli incassi e i pagamenti effettuati dal Tesoriere e inseriti
dallo stesso nel Sistema Informativo delle Operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e le
relative disponibilità liquide, così come risultano dai prospetti tratti dal sito web del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e che rappresentano la concordanza tra pagamenti
e riscossioni dell’Ente con quanto risultante dal sistema informativo ministeriale sopra
citato;

•

in osservanza a quanto regolato dall’art. 16 comma 26 del D.L. 13/2011 convertito con L.
148/2011, viene allegato al rendiconto

un prospetto descrittivo delle spese di

rappresentanza sostenute dall’Ente nel corso dell’esercizio 2017, predisposto secondo lo
schema fissato dal decreto del 23/01/2012 emanato del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
•

le risultanze delle Società partecipate al 31/12/2017 sono state per quanto possibile
conciliate con i dati contabili del Comune al fine di verificare i crediti e i debiti
reciprocamente iscritti e che il prospetto redatto ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett J del D
.Lgs. 118/2011;

•

l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella,
redatta ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013;

•

l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella,
redatta, ai soli fini conoscitivi, secondo l’atto di indirizzo del Ministero dell’Interno –
Osservatorio sulla finanza locale e la contabilità degli enti locali di data 20 febbraio 2018 e
contenuta nella nota integrativa;

•

al 31.12.2017 non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare come risulta
dalle dichiarazioni rese dai responsabili di servizio;
VISTI:

•

il prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la
scadenza nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;

•

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio triennio 2017 –
2019 – equilibrio tra entrate finali e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
redatto ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012 e dell’art. 19 comma 1, lett. a) della
Legge regionale n. 18/2015;

•

il Piano degli indicatori e dei risultati attesi in bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 ss.mm.
e definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, allegato al
Rendiconto 2017 che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;
VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6,

del D. Lgs.n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e
la nota integrativa al Rendiconto 2017;
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VISTO lo schema di conto del bilancio per l’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al D. Lgs.n. 118/2011 comprensivo degli allegati previsti all’art. 11 del D. Lgs.vo
118/2011;
RICHIAMATA la FAQ n. 32 con la quale, in risposta ad un quesito posto da un Comune, la
Commissione ARCONET, tenuto conto della formulazione poco chiara della norma (art. 232 del D.
Lgs.vo n. 267/2000,) ha precisato che gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che
hanno esercitato la facoltà di non adottare il nuovo sistema anche per il 2017 possono approvare
e successivamente inviare il rendiconto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche anche
senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 60 del 23.04.2018 con la quale il Comune, alla
luce della nuova interpretazione del 2^comma dell’art. 232 del D. Lgs.vo n. 267/2000, ha
deliberato di rinviare anche per il 2017 la tenuta della contabilità economico patrimoniale;
RICHIAMATO l’atto giuntale n. 61 del 23.04.2018 con il quale è stato approvato lo schema
del rendiconto della gestione 2017;
VISTA la relazione di data 27.04.2018 del Revisore dei Conti dr. Sergio Ceccotti prot. n. 3734
del 30.04.2018, quale documento obbligatorio previsto dall’art. 227 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
CHE documentazione relativa al rendiconto per l’esercizio 2017 è stata messa a
disposizione dei Consiglieri dal 22 maggio 2018 e per n. 20 giorni consecutivi - giusta
comunicazione di data 30 aprile 2018 prot. n. 3736;
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare, tenuto motivatamente
conto della relazione dell'organo di revisione, entro il 30 aprile dell'anno successivo, così come
previsto dall’art. 227 comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e dall’art. 38 della Legge regionale n.
18/2015 che conferma il termine statale anche per i Comuni della Regione;
RICORDATO che con nota prot. 3737 del 30.04.2018 è stata data comunicazione alla
competente Direzione regionale in merito allo stato della procedura di approvazione del
rendiconto stante l’impossibilità di deliberare in sede consiliare entro il termine fissato;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal
Responsabile del Servizio Bilancio e Programmi;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m. e i.;
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UDITA la discussione che si è sviluppata nel merito e sotto riportata:

_______________________________________
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. TU 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
CON n. ___ voti favorevoli, n. ___ voti contrari su n. ___ Consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del
09.04.2018, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
esistenti alla fine dell'esercizio da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno
di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne
consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di
cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
2. DI APPROVARE lo schema del conto del bilancio relativo all'esercizio 2017 redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D .Lgs.vo. n. 118/2011, e comprensivo dei documenti previsti
dall’art 11 comma 4 del medesimo decreto;
3. DI DARE ATTO che il conto del bilancio sulla base delle scritture del Tesoriere relativo
all’esercizio finanziario 2017 si chiude nelle seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa al 1^ gennaio 2017

€.

2.216.170,10
3.501.443,30

Riscossioni:

€.

in c/residui €.

386.021,83

in c/competenza €.

3.115.421,47

Totale riscossioni

€.

5.717.613,40

Pagamenti:

€.

3.294.447,95

in c/residui €.

502.518,53

in c/competenza €.

2.791.929,42
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Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

€.

2.423.165,45

Residui attivi

€.

663.719,94

A detrarre residui passivi

€.

879.051,88

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€.

112.865,80

conto capitale

€.

309.521,64

Risultato di amministrazione al 31.12.17:

€.

1.785.446,07

Fondo pluriennale vincolato per spese in

Parte accantonata

202.919,19

€.

Parte vincolata

704.248,96

€.

41.190,90

€.

837.087,02

€.

Parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

4. DI APPROVARE la relazione della Giunta comunale sulla gestione 2016 prevista dall’art. 151
del D. Lgs.vo n. 267/2000, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. DI DARE ATTO che al Rendiconto della gestione vengono allegati ai sensi dell’articolo 77
quater del D.L. n.112/2008 i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di
dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento;
6. DI DARE ATTO che il comune di Aquileia si è avvalso della facoltà di cui al c. 2 dell’art. 232 del
D. Lgs.vo n. 267/2000 e che pertanto al rendiconto non deve essere allegato il conto
economico e lo stato patrimoniale.
7. DI DARE ATTO che costituisce allegato al Rendiconto la deliberazione giuntale n. 54 del
09.04.2018 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui in conformità
a quanto previsto dall’art. 228 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
8. DI DARE ATTO che con determinazioni del servizio bilancio e programmi n. 33, 34, 35, 36 e di
data 05.04.2018 sono stati parificati i conti resi dagli agenti contabili relativamente alla
gestione per l’esercizio 2017:
•

Conto del tesoriere – Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello ora Cassa Rurale
del FVG;

•

Conto dell’Economo;

•

Conto degli agenti contabili interni (n. 11)

•

Conto degli agenti contabili esterni (n. 2);
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9. DI DARE ATTO che al 31.12.2017 non sussistono debiti fuori bilancio da riconoscere e
finanziare come risulta dalle dichiarazioni rese dai responsabili;
10. DI DARE ATTO che con deliberazione consiliare n. 25 in data 26.07.2017 esecutiva ai sensi di
legge, è stata effettuata la verifica del permanere degli equilibri di bilancio comprendente la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2017;
11. DI DARE ATTO che dal rendiconto di gestione per l’esercizio 2017 non sono rilevabili gravi
situazioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di deficitarietà di cui al Decreto
ministeriale del 18 febbraio 2013;
12. DI PRENDERE ATTO del prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute dal
Comune di Aquileia nel corso del 2017 redatto secondo lo schema disposto dal Decreto del
23/0172012 emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, conformemente a quanto stabilito dall’art. 16 comma 26 del D.L. 138/2011
convertito nella Legge 14/2011;
13. DI PRENDERE ATTO del prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuate dopo la scadenza nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
14. DI APPROVARE il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio
triennio 2017 – 2018 –2019 equilibrio tra entrate finali e spese finali valide ai fini dei saldi di
finanza pubblica redatto ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012 e dell’art. 19 comma 1,
lett. a) della Legge regionale n. 18/2015;
15. DI APPROVARE i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
relativamente all’ammontare del debito e alla spesa di personale sulla base dei modelli
predisposti dall’’UTI, ai sensi della Legge regionale n. 18/2015 e pervenuti in data 28 maggio
2018;
16. DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi in bilancio previsto dal D. Lgs
118/2011 ss.mm. e definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015,
allegato al Rendiconto 2017 che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente;
17. DI DARE ATTO che i bilanci delle società partecipate e degli organismi partecipati dell’ente
sono recuperabili dai rispettivi siti internet come evidenziato nell’allegato prospetto;
18. DI DARE ATTO che è stato effettuato l’aggiornamento dell’inventario dei beni comunali di cui
si allega scheda di riepilogo;
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19. DI DARE ATTO altresì che l’importo aggiornato dei crediti stralciati dal conto del bilancio da
iscrivere nello stato patrimoniale ammonta a complessivi €. 175.791,85
20. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti – dr. Sergio Ceccotti –
mediante la relazione richiamata nelle premesse e che forma parte integrante della
documentazione necessaria all’approvazione del Conto Consuntivo per l’Esercizio 2017;
CON n. ___ voti favorevoli, n. ___ voti contrari, su n. ___ Consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modifiche ed
integrazioni, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Aquileia, 28 maggio

2018

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

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 Aquileia, 28 maggio

2018

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
PRESO ATTO degli interventi riportati nel verbale agli atti;
CON voti favorevoli n.10 su n.10 Consiglieri presenti e votanti, n.5 Consiglieri astenuti,
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1
della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Spanghero Gabriele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
04/06/2018 al 19/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 04/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2018, 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).
Lì 31/05/2018
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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