
COPIA 

 

N.   42 del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno  SETTE  del mese di AGOSTO  alle ore 10.30  nella 

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

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di PRIMA 

convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

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

CETTOLO DORETTA - Sindaco x  CIAN SIMONE x  

SAVOLET MARTINA x  NARDIN ERIC x  

SILVESTRI MAURIZIO  x ZANIN GABRIELE x  

DE MARCO FABRIZIO DARIO x  ZUTTION STEFANIA  x 

PANESE NICOLA X 
(on line) 

 SCLAUZERO MAIDA X 
(on line) 

 

TOFFOLO SUSANNA DEBORA x  MILLAN RICCARDO x  

TELLINI TIZIANA x     

 
 

 

 

 
 

Assiste il  Segretario Comunale  dott.ssa Maria Concetta Monetti. 

 

 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa CETTOLO 

DORETTA 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 ESERCIZIO FINANZIARIO 

2020. 
 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020. 
 

 
 

 

 

 

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, 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   04.08.2021 

f.to Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, 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 della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA   04.08.2021 

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; 

RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, la quale dispone che “… La 

proposta è messa disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione 

consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito 

dal regolamento di contabilità.”; 

RICHIAMATO 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” il quale 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”; 

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; 

VISTO l’articolo 232, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce: “Gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali 

che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale 

al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, 

anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti 

territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”; 

ATTESO che il Comune di San Vito al Torre, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 

19.12.2020, ha previsto di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il 

bilancio consolidato per l’anno 2020 e successivi, nel permanere delle condizioni previste dalla 

normativa vigente; 

RICORDATO che: 

➢ con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 di data 25.08.2020, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 

118/2011; 

➢ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 di data 28.11.2020, si è provveduto alla 

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla variazione di assestamento; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale: 

➢ nr. 63 di data odierna, avente ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi 

per il rendiconto di gestione 2020 e variazione di esigibilità in esercizio definitivo.” 

➢ nr. 39 del 03.04.2021 avente ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi 

per il rendiconto di gestione 2020. Creazione fondo pluriennale vincolato ed applicazione in 

gestione 2021”; 

➢ nr. 47 del 13.05.2021 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

per il rendiconto di gestione 2020. Creazione fondo pluriennale vincolato ed applicazione in 

gestione 2021”; 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011;118_art3bis


➢ Nr. 64 del 17.07.2021 avente ad oggetto “Approvazione schema del rendiconto di gestione 

dell’esercizio finanziario 2020 e relazione sulla gestione di cui agli artt. 151 comma 6 e 231 

del D. lgs. 267/2000”; 

DATO ATTO che le risultanze di dette operazioni sono state fedelmente riportate nel conto del 

bilancio; 

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. 

267/2000; 

VISTO l’allegato rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. n. 

118/2011 e smi per l'esercizio 2020; 

DATO ATTO che: 

➢ la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di euro 1.149.020,68=; 

➢ il fondo di cassa al 31/12/2020 risulta pari ad euro 899.677,81=; 

VISTO la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

VISTO il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

PRESO ATTO altresì dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2020; 

PRESO ATTO della relazione illustrativa riguardante l'esercizio finanziario 2020 predisposta ai sensi 

dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/00; 

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; 

VISTO il parere dell’organo di Revisione allegato al presente atto; 

UDITI i seguenti interventi: 

Il Sindaco illustra il punto 

Il Revisore dei Conti illustra la relazione 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi, su n.11 cons. presenti 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, 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 Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti 

risultanze finali: 

 

 

 

 

 

 



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

3) DI DICHIARARE, con separata palese ed 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 CETTOLO DORETTA                                                            F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA MONETTI 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

il giorno      09.08.2021, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al 24.08.2021 
 

San Vito al Torre,  09 .08.2021   
 

p. LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Martina Antonelli 

 
 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

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

p. LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Martina Antonelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

        

 
p. LA  RESPONSABILE 

       F.TO Dott.ssa Martina Antonelli 

 

 


