COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 10 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2015 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS N. 267/2000 (ENTI NON
SPERIMENTATORI).

L'anno 2016 , il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala auditorium del centro
sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
TURCO Marco
SCAPOLO Fabio
MOSANGHINI
Maria
Concetta
GIURCO Marco
TAVIAN Stefano
SETTIMO Mareno
BRESSAN Alex
BEDON Chiara
TASSILE Nicola
ZANFAGNIN Alessandro
DUZ Roberto
DOMENIGHINI Fabrizio
SORATO Giancarlo
MONTICOLO Enrico
VETRANO Alessandro
GRANSINIGH Alessandro

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti: 15

Assiste il SegretarioZORATTO DR. RINO.
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 il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015
AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.Lgs N. 267/2000 (ENTI NON SPERIMENTATORI).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
•
a decorrere dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali
nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato/integrato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
•
il predetto D.Lgs n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento, ha
previsto che dal 01.01.2015 gli enti locali:
a)
applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn.
4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3 - comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è
applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 01.01.2015 (art. 3 comma 11);
b)
possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del principio
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato, con la sola eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 3- comma 12);
c)
possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio
consolidato, con la sola eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 bis comma 4);
Premesso, altresì che 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;
Premesso, infine, che :
•
con Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2015, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017, redatti secondo gli
schemi di cui al DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria;
•
con la medesima Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema di cui allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, avente
funzione conoscitiva;
•
con le seguenti deliberazioni :

Consiglio Comunale n. 23 del 28.09.2015 avente per oggetto “Variazioni al Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2015 (art. 175 – comma 2 – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);

Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2015 avente per oggetto “Assestamento generale di bilancio per
l’esercizio 2015 (art. 175 – comma 8 – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 e Pluriennale 2015-2017 (ovvero del
Bilancio di Previsione Finanziario 2015-2017);
•
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
(art. 232 – comma 2 – art. 233 bis – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) ;
•
con Delibera Giunta Comunale n. 49 del 12.06.2015 si è provveduto alla ricognizione / aggiornamento
degli Agenti Contabili anno 2014 e 2015;
•
con Delibera Giunta Comunale n. 113 del 30.12.2015 si è provveduto ad un prelevamento dal Fondo di
Riserva 2015 (art. 116 e 176 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
•
con Delibera Giunta Comunale n. 25 del 13.04.2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario
dei residui ai sensi dell’art. 3 - comma 7 - D.Lgs. n. 267/2000, determinando il Fondo Pluriennale Vincolato di
entrata e il risultato di amministrazione alla data del 01.01.2015;
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•
con la predetta Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2015 (Assestamento generale Bilancio
2015) è stato dato atto del mantenimento degli equilibri finanziari ed economici del Bilancio 2015 (pareggio
finanziario ed economico complessivo), nonché del permanere degli equilibri generali del bilancio annuale di
previsione e della relativa gestione sia di competenza che dei residui e che, pertanto, non necessitava alcun
riequilibrio (art. 193 – comma 2 – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
•
con Determina Area Finanziaria – Ufficio di Ragioneria – n. 73 del 31.12.2015 il Responsabile del
Servizio ha provveduto alla variazione di Bilancio 2015/2017 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo
Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati (art. 175 – comma 5 quater lett. b – D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni);
•
con Determina Area Finanziaria – Ufficio di Ragioneria – n. 32 del 05.05.2016 il Responsabile del
Servizio ha provveduto alla “Parificazione dei conti di gestione resi dagli Agenti Contabili a denaro per
l’esercizio finanziario 2015”;
Considerato che il Comune di Torviscosa :
•
ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (n. 2.907 al 31.12.2014 – n. 2.858 al 31.12.2015) e che non
ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità né per il 2015 né per gli anni precedenti;
•
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;
Preso in esame il Rendiconto della gestione 2015 che comprende :
•
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al DPR n.
194/1996, avente funzione autorizzatoria e con allegato :
1)
il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese anno 2015 2)
il quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali anno 2015 3)
il riepilogo degli impegni di competenza anno 2015 (spese correnti e conto capitale) secondo l’analisi
economico-funzionale 4)
il riepilogo dei residui passivi anno 2014 e precedenti (spese correnti e conto capitale) secondo l’analisi
economico-funzionale 5)
il prospetto SIOPE degli incassi per codici gestionali anno 2015 6)
il prospetto SIOPE dei pagamenti per codici gestionali anno 2015 7)
il prospetto SIOPE degli indicatori enti anno 2015 8)
la Relazione Parametri Gestionali triennio 2013-2015 e Deficità Strutturale anno 2015;
9)
il Conto Economico dell’esercizio 2015 10)
il Conto del Patrimonio Attivo e Passivo dell’esercizio 2015 11)
quadro riassuntivo della gestione finanziaria anno 2015 dal quale risulta un fondo cassa di
€. 855.076,40 e un avanzo di amministrazione di €. 774.483,53 al 31.12.2015 •
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visti i seguenti allegati :
•
l’Elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 – comma 5 lettera c –
del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) –
•
l’Elenco delle Spese di Rappresentanza (totale ZERO) sostenute dal Comune nell’anno 2015 (art. 16
– comma 26 – del D.L. n. 138/2011 convertito Legge n. 148/2011);
•
l’Attestazione indicatore tempestività dei pagamenti anno 2015 (meno 12,93 – pagamenti in n. 17
giorni di calendario);
•
n. 3 attestazioni di inesistenza di “debiti fuori bilancio” al 31.12.2015 rilasciate rispettivamente da n.
3 T.P.O. Responsabili Area Amministrativa – Finanziaria – Tecnica;
•
la certificazione relativa alle anticipazioni di tesoreria;
Dato atto che sul sito internet del Comune di Torviscosa – Sezione Trasparenza – sono stati pubblicati i
tempi medi di pagamento, relativi all’anno 2015, dei debiti commerciali del Comune stesso (pari a 17,07 giorni)
come previsto dal DPCM 22.09.2014;

Comune di Torviscosa – Deliberazione n. 10 del 31/05/2016

3

Richiamata la Delibera C.C. n. 10 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il Rendiconto della
Gestione 2014 con le seguenti risultanze finali :
RESIDUI

COMPETENZA

120.177,02
Fondo cassa al 01.01.2014
1.369.065,86
Riscossioni n. 734 Reversali
1.073.863,98
Pagamenti n. 2.488 Mandati
Fondo cassa al 31.12.2013
2.180.370,08
Residui Attivi
1.479.960,76
Residui Passivi

0,00
4.209.419,11
3.301.492,61
640.021,42
1.409.779,68

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014

TOTALE

120.177,02
5.578.484,97
4.375.356,59
1.336.452,08
2.820.391,50
2.889.740,44
1.267.103,14

Richiamata la Delibera G.M. n. 56 del 03.07.2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi relativi agli anni 2014 e precedenti. Variazioni al Bilancio di Previsione provvisorio 2015 in corso di
gestione” con la quale è stato rideterminato il risultato di amministrazione al 31.12.2014 con le seguenti
risultanze finali :
RESIDUI

120.177,02
Fondo cassa al 01.01.2014
1.369.065,86
Riscossioni n. 734 Reversali
1.073.863,98
Pagamenti n. 2.488 Mandati
Fondo cassa al 31.12.2013
2.180.370,08
Residui Attivi
1.479.960,76
Residui Passivi

COMPETENZA

0,00
4.209.419,11
3.301.492,61
640.021,42
1.409.779,68

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014
prima del “Riaccertamento Straordinario dei Residui Attivi e Passivi”

TOTALE

120.177,02
5.578.484,97
4.375.356,59
1.336.452,08
2.820.391,50
2.889.740,44
1.267.103,14

Residui Attivi cancellati “non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate”
Residui Passivi cancellati “non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate”

987.591,63
65.258,21

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014
dopo il “Riaccertamento Straordinario dei Residui Attivi e Passivi”

344.769,72

Fondo Pluriennale Vincolato finanziamento spese correnti 2015

63.909.44

Dato atto che le predette risultanze sono state esattamente riportate nel rendiconto di gestione in esame
(anno 2015);
Vista la relazione 09.05.2016 (protocollo arrivo n.4041 del 10.05.2016) del Revisore dei Conti Dott.
Zentilin Franco con la quale si rileva la regolarità contabile e finanziaria, la corrispondenza del Rendiconto della
gestione 2015 alle risultanze della gestione e il rispetto dei principi contabili, la salvaguardia degli equilibri
finanziari e la presa d’atto della mancanza di “debiti fuori bilancio” al 31.12.2015, esprimendo, infine, parere
favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015;
Vista la Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2015, redatta, ai sensi dell’art. 151 –
comma 6 – e art. 231 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, e approvata
dalla Giunta Comunale con Delibera n. 34 del 05.06.2016, contenente :

a)
valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti;
b)
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche della gestione;
c)
analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni:

Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con appositi ruoli e con
particolari ordini d’incasso;
Accertato che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento debitamente quietanzati e
corredati dai necessari documenti giustificativi (Delibere, Determine, Disposizioni, Ordinanze, ecc.);
Preso atto che :
•
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale e di contabilità pubblica;
•
dall’esame del Conto del Bilancio 2015 si è potuto riscontrare il rispetto di tutti 10 i parametri, di cui
al DM interno del 18 febbraio 2013, che determinano l’eventuale situazione di deficit strutturale del Comune;
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•
con riferimento all’art. 45 comma 5 del D.Lgs n. 504/1992 il Comune di Torviscosa non si trova in
condizione di deficit strutturale;
•
sono state rispettate le disposizioni del Patto di Stabilità Regionale per l’anno 2015 secondo quanto
stabilito dalla L.R. n. 17/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

•
il Tesoriere comunale – CrediFriuli Credito Cooperativo Friuli - ha reso il conto della gestione,
ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, debitamente
sottoscritto, 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

Competenza

Cassa

1.336.452,08
0,00
1.336.452,08
512.406,34
3.161.658,72
3.674.065,06
1.302.112,92
2.853.327,82
4.155.440,74
FONDO CASSA AL 31.12.2015
855.076,40
•
gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Rilevata la correttezza dei conti gestionali 2015 presentati dal Tesoriere Comunale 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 2015;
Vista la Determina Area Finanziaria – Ufficio di Ragioneria – n. 29 del 29.04.2016 con la quale il
Responsabile del Servizio ha provveduto alla dismissione di beni mobili per obsolescenza e fuori uso nonché
alla cancellazione degli stessi dall’inventario comunale al 31.12.2015 (verbale “materiale fuori uso” del
29.04.2016 redatto e sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica);
Visto il CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI (Economo
Comunale) datato 04.06.2015, dal quale si evidenzia la seguente consistenza dei beni al 31.12.2014, al netto del
Fondo Ammortamento :
•
Beni demaniali………………………………… €. 1.559.595,68.•
Terreni (patrimonio indisponibile)……………. €. 390.765,96.•
Terreni (patrimonio disponibile)………………. €. 435.450,00.•
Fabbricati (patrimonio indisponibile)…………. €. 4.920.512,05.•
Fabbricati (patrimonio disponibile)………….... €. 1.078.551,70.•
Macchinari, attrezzature, impianti……………...€. 257.566,95.•
Attrezzature e sistemi informatici…………...… €.
24.270,93.•
Automezzi e motomezzi……………………….. €.
41.109,82.•
Mobili/macchine ufficio, altri beni……………. €.
46.446,30.Totale….. €. 8.754.269,39.Vista la Delibera Giunta Comunale n. 25 del 13.04.2016 con la quale si è provveduto, pur in regime
di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2016, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2015 (art. 3 – comma 4 – D.Lgs n. 118/2011 – allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”) da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio 2016;
Sentiti, nell’ordine, i seguenti interventi :
REVISORE DEI CONTI dr.Zentilin Franco: premessi alcuni cenni sulle innovazioni introdotte dalla
disciplina del bilancio armonizzato, ancora in fase di precisazione, illustra la sua relazione al conto consuntivo
ed i contenuti dei controlli effettuati, non solamente alla fine, ma anche durante l’esercizio. Sintetizza i dati
salienti delle principali voci della gestione, concludendo con l’illustrazione dell’avanzo conseguito.
Procede successivamente con l’analisi delle poste principali dell’Entrata e della Spesa, motivando il parere
favorevole reso.
SINDACO: dai contenuti della relazione al conto ritiene si possa desumere il buon operato
dell’Amministrazione comunale, nonostante il succedersi ossessivo delle modifiche normative. Si congratula
con i collaboratori per la disponibilità e le capacità dimostrate e respinge le critiche mosse pretestuosamente
all’Amministrazione comunale, lamentando la scarsa attenzione dimostrata da parte degli oppositori per la
documentazione prodotta a dimostrazione oggettiva dell’attività svolta.
FONDO CASSA 01.01.2015
Riscossioni fino al n. 1422
Pagamenti fino al n. 2258
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IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Preso atto :
•
dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria Servizio Contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, in ordine alla regolarità tecnica –
contabile – amministrativa del presente atto;
•
del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (art. 239 – comma 1 lettera b – D.Lgs
n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) con propria Relazione datata 09.05.2016 (protocollo arrivo
n. 4041 del 10.05.2016);
•
della nota datata 10.05.2016, prot. 04044, con la quale il Responsabile dell’Area Finanziaria ha
comunicato a tutti i Consiglieri Comunali, a mezzo e-mail, il deposito e la messa a disposizione presso
l‘Ufficio di Ragioneria Comunale della documentazione relativa al Rendiconto della Gestione 2015 per gli
adempimenti di cui all’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziaria 2015, ai sensi del combinato degli artt. 151 – comma 7 – e n. 227 del D.Lgs
n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visti i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
Presenti n. 15
Con voti favorevoli n. 11 - contrari n. 00 – astenuti n. 4 (Duz, Domenighini, Sorato e Monticolo) espressi per
alzata di mano
DELIBERA


di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto
del bilancio, conto economico e conto del patrimonio attivo e passivo, redatti secondo gli schemi di cui al
DPR n. 194/1996 (funzione autorizzativa), nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (funzione conoscitiva), i quali sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di
amministrazione pari a €. 774.483,53 (avanzo), così determinato:
Residui
FONDO CASSA 01.01.2015
1.336.452,08
Riscossioni fino al n. 1422
512.406,34
Pagamenti fino al n. 2258
1.302.112,92
FONDO CASSA AL 31.12.2015
RESIDUI ATTIVI
181.828,70
RESIDUI PASSIVI
189.220,16
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015 di cui :

GESTIONE
Competenza
0,00
3.161.658,72
2.853.327,82
321.036,49
394.237,90

Cassa
1.336.452,08
3.674.065,06
4.155.440,74
855.076,40
502.865,19
583.458,06
774.483,53

•

Avanzo al 31.12.2014 avanzo 2014 non utilizzato 2015

945.146,30

•

Avanzo al 31.12.2014 avanzo 2013 utilizzo competenza 2015

321.956,84

•

Avanzo al 31.12.2014 gestione competenza 2014

235.129,49

•

Avanzo al 31.12.2014 gestione residui 2013 e precedenti
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015 di cui :

•

FPV Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti competenza 2016
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•

FPV Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capitale competenza 2016

261.464,45

•

Avanzo vincolato finanziamento spese c/capitale competenza 2016

125.000,00

•

Avanzo non vincolato da utilizzare ulteriori spese competenza 2016

291.401,04


di approvare, facendola proprie, la Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2015
predisposta dalla Giunta ai sensi dell’artt. 151 – comma 6 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni.

di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o disavanzo) di amministrazione
al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;


di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono “debiti fuori bilancio”;


di dare atto che questo Comune, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;


di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015;


di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet del Comune di Torviscosa in
forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti n. 15
Con voti favorevoli n. 11 - contrari n. 00 – astenuti n. 4 (Duz, Domenighini, Sorato e Monticolo) espressi per
alzata di mano
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. n.
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, 27 maggio

2016

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, 27 maggio

2016

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 ZORATTO DR. RINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 16/06/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 01/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2016, 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 31/05/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

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

Lì 01/06/2016

Il Responsabile del Procedimento
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