COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017

N. 56 del Reg. Deli bere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2016 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2016 ( ART. 151 - COMMA 6 - E ART. 231 COMMA 1 - D.LGS N. 267/2000 TUEELL E ART. 11 - COMMA 6 - D.LGS N.
118/2011 ARMONIZZAZIONE CONTABILE E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O
INTEGRAZIONI).
L'anno 2017 , il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 19:10 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

FASAN Roberto
TURCO Marco
SETTIMO Mareno
MOSANGHINI Maria
Concetta
TASSILE Nicola

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assessore Esterno

Assente

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO : Approvazione della schema di RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO 2016 e della RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO 2016 ( art. 151 - comma 6 - e art. 231 - comma 1 - D.Lgs n. 267/2000
TUEELL e art. 11 - comma 6 - D.Lgs n. 118/2011 Armonizzazione Contabile e successive
modifiche e/o integrazioni ).
LA GIUNTA COMUNAL E

Premesso che:
•
con Delibera C.C. n. 10 del 31.05.2016 è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio
finanziario 2015 e relativi allegati;
•
con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati .
1) il Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 e relativi allegati, redatto secondo lo schema all. 9 al
D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni (Armonizzazione contabile), approvato dalla
Giunta Comunale (Delibera G.M. n. 52 del 29.06.2016) e sul quale ha espresso il proprio parere
favorevole il Revisore dei Conti (Verbale 05.07.2016);
2) il D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato (Comune meno 5.000 abitanti) per il
periodo 2016/2018 (art. 170 – comma 1 – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni)
così come presentato dalla Giunta Comunale (Delibera G.M. n. 48 del 29.06.2016) e sul quale ha espresso
il proprio parere favorevole il Revisore dei Conti (Verbale del 04.07.2016);
3) è stato dato atto che il Bilancio di Previsione 2016/2018 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’art. 1 – commi da 707 a 734 – della Legge n. 206/2015 (Legge di Stabilità
2016);
4) è stato dato atto, inoltre, che il Bilancio di Previsione 2016/2018 garantisce il rispetto dell’obbligo di
conseguire un saldo non negativo (pareggio generale in termini di competenza tre le entrate finali e le
spese finali – art. 1 comma 710 Legge n. 208/2015 Legge di Stabilità 2016) e rispetta gli equilibri
finanziaria di cui all’art. 162 – comma 6 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
5) è stato dato atto, infine, del mantenimento degli equilibri generali di competenza (accertamenti e
impegni), di cassa (incassi e pagamenti e della gestione dei residui attivi e passivi) del Bilancio di
Previsione 2016/2018 (art. 193 D.Lgs n. 267/2000 TUEL – controllo e salvaguardia degli equilibri di
bilancio);
Viste i seguenti atti :
1) Delibera G.M. n. 68 del 21.09.2016 (ratifica C.C. n. 34 del 21.11.2016) avente per oggetto
“Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 (art. 175 – comma 2 – D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
2) Delibera G.M. n. 84 del 28.11.2016 (ratifica C.C. n. 40 del 30.12.2016) avente per oggetto
“Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018 (art. 175 – comma 2 – D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni)”;
3) Delibera G.M. n. 96 del 28.12.2016 avente per oggetto “Utilizzo del Fondo di riserva 2016 (art. 116
e 176 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni)”;
4) Delibera G.M. n. 99 del 28.12.2016 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario
2016/2018. Variazioni di cassa (art. 175 – comma 5 bis lett. D – D.Lgs n. 267/2000 e successive
modifiche e/o integrazioni);
5) Delibera G.M. n. 48 del 24.05.2017 avente per oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi al 31.12.2016 (art. 3 – comma 4 – D.Lgs n. 118/2011 Armonizzazione Contabile e successive
modifiche e/o integrazioni);
6) Delibera Assemblea Sindaci UTI Agro Aquileiese avente per oggetto “Approvazione rendiconto
delle gestione dell’esercizio finanziario 2016 e relazione sulla gestione di cui all’art. 231 D.Lgs n.
267/2000 e artt. 11 – comma 6 – D.Lgs n. 118/2011”;
7) Determina Area Finanziaria – Ufficio di Ragioneria – n. 90 del 31.12.2016 avente per oggetto
“Variazioni di Bilancio 2016/2018 al FPV Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati (art.
175 – comma 5 quater lett. b – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
Considerato che :
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•
l’art. 227 - comma 2 - del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 18 - comma 1 , lett. b - del D.Lgs n. 118/2011,
prevedono che i Consigli Comunali dei Comuni debbano deliberare, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore dei Conti e composto dal

Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale (attivo e passivo); la proposta,
preventivamente approvata dalla Giunta Comunale, deve essere messa a disposizione dei Consiglieri
Comunali prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato, per l’approvazione, il rendiconto
entro un termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità;
•
il Comune di Torviscosa alla data odierna, non ha ancora adottato un nuovo Regolamento Comunale
di Contabilità che recepisca il nuovo sistema contabile (contabilità armonizzata) e che, pertanto, in assenza di
disciplina specifica, è necessario riferirsi esclusivamente alle superiori norme vigenti in materia;
•
ai sensi dell’art. 227 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000, nelle more dell’adozione della contabilità
economico-patrimoniale, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà,
prevista dall’art. 232 dello stesso D.Lgs n.267/2000, non predispongono il Conto Economico, lo Stato
Patrimoniale ed il Bilancio consolidato;
•
con Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2015 si è provveduto (Comune con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti) al rinvio al 2017 della contabilità economico-patrimoniale e del Bilancio
consolidato;
Richiamati l’art. 151 – comma 6 – e l’art. 231 – del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e
successive modifiche e/o integrazioni, i quali prevedono la predisposizione e l’approvazione da parte della
Giunta Comunale di una Relazione sulla gestione, da allegare al Rendiconto dell’esercizio, che esprima le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e contenga ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili dell’esercizio preso in considerazione;
Preso atto che :
•
la predetta Relazione sulla gestione predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11 – comma 6
– del D.Lgs n. 118/2011 (Armonizzazione contabile) e successive modifiche e/o integrazioni, che dispone :
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei
dati contabili. In particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti
l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il
conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al
netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne
fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3,
comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti
sui principi contabili applicabili;
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o) altre informazioni riguardanti i risultati della ges tione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del
rendiconto.

•
la gestione finanziaria 2016 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 (reversali di incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.) e con le seguenti risultanze :

Residui

855.076,40
Riscossioni fino al n. 1.557
306.183,88
Pagamenti fino al n. 2.418
517.022,39
SALDO DI CASSA AL 31.12.2016
SALDO DI CASSA AL 01.01.2016

Competenza

0,00
3.183.586,85
3.288.785,00

Cassa

855.076,40
3.489.770,73
3.895.807,39
539.039,74

•
con Delibera G.M. n. 48 del 24.050.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2016 ai sensi dell’art. 3 - comma 4 - del D.Lgs n. 118/2011;
Rilevata la correttezza dei conti gestionali 2016 presentati dal Tesoriere Comunale CrediFriuli di
Torviscosa e dagli Agenti Contabili interni e ritenuto, vista la concordanza con le scritture contabili del
Comune, di approvarli al fine della loro allegazione al rendiconto del bilancio dell’esercizio 2016;
Visti :
•
lo schema del Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2016 e le relative risultanze finali,
predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria unitamente agli allegati previsti dalla legge e redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni •
la Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2016, predisposta per quanto
concerne i contenuti di natura tecnico-contabile dal Responsabile dell’Area Contabile e redatta ai sensi
dell’art. 11 - comma 6 - del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni –
•
il Piano degli indicatori di bilancio – Rendiconto 2016 –
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sul sito internet del Comune di Torviscosa – Sezione Trasparenza – sono stati
pubblicati i tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016 (pari a 29,23 giorni) e dei debiti commerciali
del Comune stesso, come previsto dal DPCM 22.09.2014;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per approvare e sottoporre la Relazione
sulla Gestione, lo schema del Rendiconto dell’esercizio 2016 e gli atti previsti dalla legge agli stessi
allegati all’esame del Consiglio Comunale;
Visti, infine :
•
il D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), n. 118/2011 (Armonizzazione contabile) e loro
successive modifiche e/o integrazioni;
•
la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017);
•
la L.R. n. 25 del 29 dicembre 2916 (Legge di Stabilità Regionale 2017);
•
i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 –
comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli espressi e accertati nelle forme di legge
DELI BERA
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1)
di approvare il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;

di dare atto che il predetto Rendiconto 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di
€. 441.338,86.- (al netto del FPV spese correnti €. 44.682,77 e FPV spese conto capitale €. 156.609,63)
così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria :

2)

G ES TI ON E
Residui

Competenza

0,00
SALDO DI CASSA AL 01.01.2016
855.076,40
Riscossioni fino alla Reversale n. 1.557
306.183,88
3.183.586,85
Pagamenti fino al Mandato n. 2.418
517.022.39
3.288.785,00
SALDO DI CASSA AL 31.12.2016
Residui Attivi al 31.12.2016
229.370,91
433.538,67
Residui Passivi al 31.12.2016
59.480,99
499.837,07
Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 dedotto :
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese correnti 2017
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO spese conto capitale 2017
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016
SOMMA UTILIZZATA BILANCIO PREVISIONE 2017 (spese
c/capitale)
SOMMA NON UTILIZZATA

Cassa

855.076,40
3.489.770,73
3.805.807,39
539.039,74
662.909,58
559.318,06
642.631,26
44.682,77
156.609,63
441.338,86
235.000,00
206.338,86

3)
di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, predisposta per quanto concerne i
contenuti di natura tecnico-contabile dal Responsabile dell’Area Contabile, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6 - del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni e allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4)
di dare atto che non esistono “debiti fuori bilancio” al 31.12.2016 così come specificato dai
Responsabili di Posizione Organizzativa (Area Amministrativa – Area Finanziaria – Area Tecnica) con n. 3
attestazioni;
5)
di trasmettere tutti gli atti al Revisore dei Conti del Comune di Torviscosa ai fini dell’acquisizione
della Relazione di cui all’art. 239 - comma 1 lettera b) - del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni;
6)
di presentare ai Consiglieri Comunali, per la loro approvazione, tutti gli atti, unitamente agli allegati
ed alla Relazione del Revisore dei Conti, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente Regolamento
Comunale di Contabilità;
Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi e accertati nelle forme di legge
DELI BERA

• di dichiarare il presente atto 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.=
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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.

Torviscosa, 31 maggio

2017

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

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.

Torviscosa, 31 maggio

2017

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/06/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 19/06/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 05/06/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2017, 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 31/05/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

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

Il Responsabile del Procedimento
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