
COPIA 

 

N.   023 del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  VENTICINQUE  del mese di GIUGNO  alle ore  

19.00  nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai 

singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, seduta 

pubblica di PRIMA convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 
Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

ZANIN GABRIELE X  DE MARCO CRISTIAN  X 

MOTTOLA ANIELLO X  CECCHIN LUIGI X  

QUALIZZA ELEONORA  X CETTOLO DORETTA X  

LA STELLA GLENDA X  DE MARCO FABRIZIO DARIO X  

SIMIONATO DANIELE X  TELLINI TIZIANA X  

MENON ANDREA X  NARDIN ERIC X  

MILLAN RICCARDO X     

 
 
 

Assiste il  Segretario Comunale  dott. Tomaž Milic. 

 

 

 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN GABRIELE 

nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno, e su 

questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 



 

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  

 

 
 

 
 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ x ]  FAVOREVOLE 

 

                                                [ ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 22.06.2018 

 

 f.to Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge 

n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ x ]  FAVOREVOLE 

 

                                                [ ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 22.06.2018 

 

 f.to Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con Decreto Legislativo 10 

agosto 2014, n. 126, è stata disposta, con decorrenza 01/01/2015, l’armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli 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; 

- ai sensi di quanto previsto dal comma 14, dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi, a 

decorrere dal 2016 gli enti di cui all’articolo 2 adottano gli schemi di bilancio, previsti dal comma 1 

che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

RICHIAMATO l’articolo 80 “Disposizioni finali ed entrata in vigore” del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

e smi; 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017 deve essere pertanto redatto in 

base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e smi, ed applicando i 

principi di cui al medesimo decreto 118/2011; 

PREMESSO ancora che l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina 

della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 

19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” stabilisce che “I Comuni e le Province fino al 

loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla 

normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”; 

ATTESO che non è stata esercitata dalla Regione la facoltà di differire autonomamente il termine di 

approvazione del rendiconto della gestione e che pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, 

dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e smi, il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 

aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione 

dell’organo di revisione; 

RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che “La 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

DATO ATTO che ai sensi del comma 2 dell’art. 227, del D. Lgs. n. 267 del 2000, nelle more 

dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 

5000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto 

economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 2/07/2016 con la quale il Comune ha 

esercitato la facoltà di rinvio all’esercizio 2017 dell’adozione del piano dei conti integrato, dei principi 

applicati della contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità 

economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, nonché del bilancio consolidato; 

CHE, pertanto, al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 non è stato allegato il conto 

economico e lo stato patrimoniale; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale nr. 52 del 31.05.2018 con la quale si dispone di 

rinviare all’esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e 

il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria 

previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti 

integrato di cui all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011; 

 

DATO ATTO che, di conseguenza, diviene facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la 

redazione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL); 

 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, il quale prevede che al rendiconto è 

allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 



condotta sulla base di risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’articolo 11, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- l’articolo 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, il quale dispone che 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’articolo 11, 

comma 6, del D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi; 

PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta comunale: 

- nr. 25 del 22.02.2018 avente ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi 

per il rendiconto di gestione 2017. Creazione fondo pluriennale vincolato ed applicazione in 

gestione provvisoria 2018”; 

- nr. 36 del 29.03.2018 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

per il rendiconto di gestione 2017. Creazione fondo pluriennale vincolato ed applicazione in 

gestione provvisoria 2018”; 

DATO ATTO che le risultanze di detta operazione sono state fedelmente riportate nel conto del 

bilancio; 

RICORDATO che con deliberazione della Giunta comunale nr. 53 del 31.05.2018 è stato approvato lo 

schema di rendiconto esercizio 2017; 

VISTO l’allegato schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e smi (allegato sub A) per l'esercizio 2017; 

ESAMINATA la relazione illustrativa riguardante l'esercizio finanziario 2017 predisposta ai sensi 

dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/00 (allegato sub B); 

RISCONTRATO che essa riporta gli aspetti salienti e peculiari sotto l’aspetto sia economico e 

finanziario che di merito che hanno caratterizzato la gestione; 

RITENUTA, pertanto, la relazione conforme alle disposizioni vigenti in materia e, quindi, meritevole 

di approvazione; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi; 

- la L.R 17 luglio 2015, n. 18; 

- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, allegato al presente atto per formarne parte integrante 

e sostanziale; 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco chiede al consesso se hanno  ricevuto tutti gli atti fondamentali. Il Consiglio conferma. Il 

Sindaco ricorda che l’elemento principale  è la sussistenza di un avanzo libero di 270.000 € che però 

non può essere utilizzato in assenza degli spazi finanziari. 

  

Si dà lettura delle conclusioni del revisore dei conti con espressione del parere favorevole da parte 

dello stesso. 

 

Con voti favorevoli palesemente espressi di n. 7 consiglieri, astenuti n. 4 (Conss. De Marco 

Fabrizio, Cettolo , Tellini, Nardin) contrari / su n. 11 consiglieri presenti 

 

 

DELIBERA 



 

1) Di approvare lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, redatto secondo i 

modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di dare atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 non comprende il conto 

economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato poiché questo Comune, con 

deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 31.05.2018, ha esercitato la facoltà di rinvio 

all’esercizio 2018 dell’adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 

alla contabilità finanziaria, nonché del bilancio consolidato; 

3) Di approvare, ai sensi degli artt. 151, co. 6 e 231 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, la 

relazione illustrativa al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4) Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 - comma 

12 - della L.R. 17/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
IL SINDACO                                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ZANIN GABRIELE                                                                                      F.TO DOTT. TOMAŽ MILIC 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
 

il giorno  29.06.2018, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al  14.07.2018 
 

San Vito al Torre, 29.06.2018   
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

[ x  ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   
         San Vito al Torre, 25.06.2018 
            
 
 
[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

        

 
LA  RESPONSABILE 

       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 

 


