Deliberazione n° 18
Anno 2020

COPIA

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione 2019 e allegati.
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Michelutto Manfredi
Maurizio Valentina
Scrazzolo Barbara
Bidin Simone
Gigante Claudio
Barel Cristian
Sartori Monica
Guerin Alessandro
Vidal Luca
Maniero Fabio
Pascutto Maurizio
Paschetto Laura
Buttò Cristian

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

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

Partecipa il Vice Segretario Comunale Busato dott.ssa Michela.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2019 è stata effettuata la salvaguardia degli
equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi e la variazione di assestamento generale;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di variazione di bilancio intervenuti nel corso dell’esercizio finanziario
2019;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con atto n. 40 del 06/08/2020 ha approvato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2019 e la conseguente variazione di esigibilità
negli esercizi successivi;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con atto n. 48 31/08/2020 ha approvato lo schema di rendiconto della
gestione 2019 e la relazione illustrativa;
RITENUTO di richiamare in ogni sua parte la succitata deliberazione giuntale (Allegato L), il cui testo si
allega per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sottoporre al Consiglio gli schemi e gli allegati per la
loro approvazione;
VERIFICATO che:
- i debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale nel corso del 2019 sono stati finanziati;
- che l’ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale;
DATO ATTO che il Tesoriere Comunale e gli agenti contabili interni hanno reso, entro i termini previsti dalla
normativa, il conto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs.267/00, agli atti d’ufficio;
ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente;
RILEVATO che, ai fini della relazione prevista dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000, in data 11/09/2020 il
Revisore dei Conti ha trasmesso la propria relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto (prot. n. 3924/A del 11/09/2020);
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
SI PROPONE
1) di prendere atto di quanto contenuto:
• nella deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06/08/2020 avente ad oggetto “Art. 3, comma 4 del
D.Lgs. n. 118/2011 e art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/00. Riaccertamento ordinario dei residui al
31/12/2019”;
• nella deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 31/08/2020 avente ad oggetto “Approvazione
dello schema di Rendiconto della gestione 2019 ed approvazione della relazione illustrativa della
Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2019 (Allegato L);
2) di approvare il Rendiconto 2019 nelle risultanze sotto riportate e di cui agli elaborati contenuti
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nell’Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

L’Allegato B si compone:
- Rendiconto Entrate
- Rendiconto Entrate per Titoli
- Rendiconto per Titoli Tipologie Categorie
- Prospetto Entrate per Tit. Tip. - Accertamenti pluriennali
- Rendiconto Spese
- Rendiconto per Missioni
- Rendiconto Spese per Titoli
- Prospetto Spese per Tit. Macr. - Impegni pluriennali
- Rendiconto per Funz. Delegate da Regione
- Rendiconto per trasf. Comunitari e Int.
- Rendiconto per Titoli macroaggregati
- Prospetto Tit.1 miss.prog.macroagg.
- Prospetto Tit.1 miss.prog.macroagg. Pag.Comp.
- Prospetto Tit.1 miss.prog.macroagg. Pag.Res.
- Prospetto Tit.2.3 miss.prog.macroagg.
- Prospetto Tit.2.3 miss.prog.macroagg. Pag.Comp.
- Prospetto Tit.2.3 miss.prog.macroagg. Pag.Res.
- Prospetto Tit.4 miss.prog.macroagg.
- Prospetto Tit.7 miss.prog.macroagg.
- Fondo Pluriennale Vincolato
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – consuntivo
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica equilibri
- Risultato di amministrazione
- Elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato di amministrazione
- Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente
Deficitario
- Stato Patrimoniale attivo e passivo
Il Rendiconto della Gestione 2019 è corredato dalla seguente documentazione, facente parte integrante e
sostanziale del presente atto:
• l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati dal conto del bilancio e dei residui attivi e passivi
mantenuti, derivanti da esercizi precedenti il 2019 (Allegato A);
• il Piano degli Indicatori di bilancio 2019 (Allegato C),
• la Relazione sulla Gestione 2019 (Allegato D) costituita dalla relazione tecnica della gestione
finanziaria, economico patrimoniale e dei servizi, comprendente anche la nota integrativa, e dalla
relazione descrittiva;
• i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenente i valori cumulati
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dell’anno di riferimento (Allegato E);
• il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2019 secondo lo schema approvato
con D.M. 23 gennaio 2012, dati presenti anche nella Relazione sulla Gestione (Allegato F),
• la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate
come previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, già inclusa nella Relazione sulla
Gestione (Allegato G);
• il prospetto riguardante la tempestività dei pagamenti come previsto dall’art. 41, comma 1, del D.L.
66/2014 (Allegato H);
• la deliberazione di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2 u.c. del D.Lgs. 267/2000 (Allegato I);
3) di dare atto che l’avanzo di amministrazione ammonta ad € 1.646.277,43 e si compone dei seguenti fondi,
come evidenziato nell’Allegato B:
FONDI VINCOLATI
FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI

821.226,69
37.243,83

FONDI ACCANTONATI

264.481,10

FONDI LIBERI

523.325,81

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.646.277,43

4) di dare atto che il Comune di Ronchis, in accordo a quanto disposto sull’argomento dall’articolo 232,
comma 2, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, presenta la propria situazione patrimoniale
secondo le disposizioni a tal fine previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 novembre 2019 concernente
le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019.
5) di dare atto che il Tesoriere Comunale e gli agenti contabili interni hanno reso, entro i termini previsti dalla
normativa, il conto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs.267/00;
6) di prendere atto della Relazione dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d), del
D.Lgs. 267/2000, acquisita con prot. 34508 del 02/09/2020 (Allegato M);
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall’art. 1
comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di provvedere in
merito.

Parere del Responsabile dell’Area Contabile
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 24 settembre 2020

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to Annalisa Grande
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Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 24 settembre 2020

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to Annalisa Grande

________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco Maurizio;
Il Vice Sindaco si unisce ai ringraziamenti del Sindaco; quindi da lettura della relazione sul
rendiconto di gestione per l’anno 2019, come da allegato.
Il Sindaco ringrazia e chiede se vi sono interventi;
Pende la parola il Consigliere Pascutto, il quale manifesta il desiderio di fare un rendiconto
“politico” perché in quello tecnico non c’è nulla da eccepire;
Il Sindaco chiede in che termini il rendiconto politico e propone per un ordine del giorno dedicato al
punto;
Quindi,
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 11
Assenti
n. 2
Votanti
n. 8
Voti favorevoli
n. 8
Voti contrari
n. Astenuti
n. 3 (Pascutto, Paschetto, Buttò)
DELIBERA
di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
Con separata votazione espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 11
Assenti
n. 2
Votanti
n. 8
Voti favorevoli
n. 8
Voti contrari
n. Astenuti
n. 3 (Pascutto, Paschetto, Buttò)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/03,
come sostituito dall’art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di provvedervi in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to Busato dott.ssa Michela
Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L.
69/2009 il 05/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 20/10/2020.
Ronchis, lì 05/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Susanna Zanini

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 05/10/2020 al 20/10/2020.
Ronchis, lì 21/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Susanna Zanini
Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/09/2020.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
F.toSusanna Zanini

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Ronchis, lì 05/10/2020
Il Responsabile
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