Comune di Basiliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017
N. 34 del Reg. Deli bere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016.
L'anno 2017, il giorno 08 del mese di AGOSTO alle ore 18:40 in seguito a convocazione disposta
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 02/08/2017 nella sala
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:
Del Negro Marco
Donato Marco
Venir Annalisa
Moretti Valentina
Baldini Claudio
Mattiussi Mara
Del Guerzo Luca
Olivo Sandra
Tosolini Luca
Copetti Roberto
Venturini Adriano
Micelli Roberto
Monai Marco
Botter Roberto
Cozzi Giuseppe
Olivo Marco
Pertoldi Carlo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Comunale Donati dott.ssa Debora.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro dott. Marco nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Entrano in aula i Consigliere Olivo Marco e Micelli Roberto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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 legge 5 maggio
2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato
in base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i
principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale”;
EVIDENZIATO che per tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, gli
adempimenti concernenti l’elaborazione della contabilità economico-patrimoniale sono divenuti
obbligatori, per la prima volta, per il consuntivo riferito all’anno 2016, con conseguenti diffuse
difficoltà nell’effettuare nei tempi previsti le complesse riclassificazioni delle operazioni
contabili che gli stessi comportano;
DATO ATTO che il comma 3-quater, art. 18 del D.L. 50 del 24.4.2017, convertito con la
Legge n. 96 del 21.6.2017 prevede che “il conto economico e lo stato patrimoniale previsti
dall’articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi
all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 27.06.2017 con la quale è
stato approvato lo schema del rendiconto finanziario 2016 e nel contempo si è dato atto che il
conto economico e lo stato patrimoniale, previsti dalla nuova contabilità “armonizzata”,
sarebbero stati approvati successivamente;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016,
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, è composto da:
- Conto del Bilancio
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
e dai seguenti allegati:
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
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imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
o) la relazione dell’organo di revisione.
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la 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;
- relazione dell’Organo di Revisore;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il 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;
- risultanze dei rendiconti delle partecipate con l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
- eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori
bilancio;
- rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016, allegato alla presente
deliberazione, come previsto dal D.M. 23.1.2012;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 151 comma 6°: “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 gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;
- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
VISTA la relazione predisposta, come da allegato, per le predette finalità e considerata la
necessità di disporne l’approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26.05.2017, con cui è stato
operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva
esigibilità;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli
agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
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CONSIDERATO che:
- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.083.928,40;
- il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 718.558,47;
DATTO ATTO che:
- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della
Legge 208/2015 per l’anno 2016, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1,
comma 557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in €
1.058.839 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di
personale per l’anno 2016, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei
Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 908.255, e pertanto si evidenzia il rispetto
dei limiti delle spese di personale;
EVIDENZIATO che:
- con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione;
- ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 135/2012 è stata allegata 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;
- ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta
Comunale è stato allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all’Organo di Revisione;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione
registrata al prot. 7018 del 13/07/2017, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, che
si allega;
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. [--Testo11-]7025 del 13/07/2017;
AVUTO riguardo agli interventi dei consiglieri Comunali riportati in separato documento
conservato agli atti.
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Quindi risultando,
PRESENTI
ASSENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

n.15
n.02 (Monai e Pertoldi)
n.11
n.04 (Micelli, Botter, Cozzi, Olivo M..)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi
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dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, come da allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e corredato degli allegati “Relazione
sulla gestione 2016” e “Relazione del Revisore dei Conti” che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle
seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.777.756,49

RISCOSSIONI

(+)

409.402,93

PAGA MENTI

(-)

1.345.409,28

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

718.558,47

PAGA MENTI per a zioni esecutiv e non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

718.558,47

RESIDUI ATTIVI

(+)

501.953,63

RESIDUI PASSIVI

(-)

112.512,11

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

54.274,26

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

171.318,86

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)

(=)

1.083.928,40

3.799.152,37

4.208.555,30

3.922.344,04

5.267.753,32

1.250.437,83

1.752.391,46

1.048.916,30

1.161.428,41

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/201 6
Indennità f ine mandato sindaco
Fondo passiv ità potenziali – accantonamenti nel riaccertamento 2015
Parte vincolata
Lav ori realizza zion e polo scolastico e sportiv o 1’ lotto (av anzo v incolato 2015)

Totale parte accantonata (B)

Restituzione quote contributo eccedenze LSU
Manuten zion e immobili v illa Zamparo – v incolato a specif ica destinazione dall’ ente da rendiconto 2015
Vincolo somme destinato a espropri – v incolato a specif ica destinazione dall’ente da rendiconto 2015

81.811,81
6.914,05
5.041,29
93.767,15
437.580,57
1.451,84
5.420,20
21.000,00

Totale parte vincolata (C)

465.482,61

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0

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

524.678,64

[--_1427263257--][--_1427265384--][--_1427265865--][--_1427266614--][-_1427266708--][--_1463909120--][--_1465910349--][--_1465910508--][--_1465910847-][--_1469352904--][--_1469353135--][--_1469353171--][--_1469353268--][-_1469353341--][--_1469353408--][--_1469353451--][--_1469422563--][--_1469422688-][--_1469423292--][--_1469423356--][--_1489461125--][--_1489461183--][-_1489461454--][--_1489461546--]
2) DI APPROVARE l’allegato “Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti
dall’esercizio 2016 e precedenti”;
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3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui
attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:
Residui attivi
€ 1.752.391,46
USCITA:
Residui passivi
€ 1.161.428,41
4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2016:
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la 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;
- relazione dell’Organo di Revisore;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il 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;
- risultanze dei rendiconti delle partecipate ed elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
- rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016, (allegato al rendiconto
come previsto dal D.M. 23.1.2012);
- indicatore tempestività dei pagamenti 2016;
- attestazione sulla situazione di cassa al 31.12.2016 rilasciato dal Tesoriere Comunale;
5) DI APPROVARE E PARIFICARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti
contabili interni, del consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione depositati
agli atti;
6) DI DARE ATTO che è stato raggiunto l’obiettivo di equilibrio di cui all’art. 1 commi 707
e seguenti della Legge 208/2015 per l’anno 2016 e che è stato rispettato il vincolo sulla
spesa del personale per l’anno 2016, di cui all’art.1, comma 557, della 296/2006;
Successivamente
PRESENTI
ASSENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

n.15
n.02 (Monai e Pertoldi)
n.11
n.04 (Micelli, Botter, Cozzi, Olivo M..)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del
T.U.E.L. n. 267/2000.
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa

Il Responsabile
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere
favorevole e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile
Contabile
F.to Dott. Giuseppe
Calderaro

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario
F.to Donati dott.ssa Debora

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/08/2017 viene pubblicata all’Albo pretorio on- line, ove
vi rimarrà a tutto il 26/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Basiliano, lì 11/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Patrizia Zanin

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on- line per 15 giorni
consecutivi dal 11/08/2017 al 26/08/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Basiliano, lì 28/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/08/2017.
Il Responsabile dell’esecutività
Donati Debora

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 11/08/2017

Il Responsabile
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