COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 27 del Registro Delibere
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015. ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000.
APPROVAZIONE.
L'anno 2016, il giorno 09 del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di
prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Nominativo
Bertolini Monica
Zuliani Davide
Montanaro Domenico
Zuliani Andrea
Romanello Pietro
Baruzzo Dario
Fontanini Paolo
Casasola Fabrizio
Mariuz Elisa
Bressani Carla
Baisero Antonella
Bacchetti Andrea
Romanini Christian
Comand Federico
Merola Massimiliano
Gatti Stefano
Furlani Erika

Funzione

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

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

Assiste il Segretario Di Bert dott. Mauro.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Bertolini rag. Monica
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di Campoformido – Deliberazione n. 27 del 09/06/2016

1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015. ART. 227 DEL D.LGS. 267/2000.
APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIERE CON DELEGA AL BILANCIO
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.lgs. 118/2011;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
CONSIDERATO che il Comune di Campoformido non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78
del D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio”;
RICHIAMATA la delibera n. 72 del 18.05.2016 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto sulla base dei
modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:
• Conto del Bilancio
• Conto Economico
• Conto del Patrimonio
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;
• relazione dell’Organo di Revisore;
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2015 salvaguardia degli equilibri generali di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE di cui all’art. 77 quater, del D.L.
25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
• nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4
del D.L. 95/2012;
DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai fini conoscitivi, lo
schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
DATO ATTO 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'art. 11, comma 6,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
ATTESO che il comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, in quanto sono stati rispettati 10
su 10 parametri di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 24/09/2009, che prevede la sottoposizione ai
controlli centrali qualora risultino non rispettati almeno la metà dei parametri fissati;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 34 del 09/06/2015, esecutiva a norma di legge, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione 2015, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale
2015-2017;
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VISTA la Deliberazione Giuntale n. 124 del 09/07/2015 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie,
strumentali e l’individuazione degli obiettivi ai Responsabili dei Servizi (P.R.O.) per l'anno 2015;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 163 del 12.05.2016, esecutiva
a norma di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione dell’aggiornamento dell'inventario ufficiale dei
beni immobili e dei beni mobili dell'Ente alla data del 31.12.2015, anche al fine di approvare il Registro dei
cespiti ammortizzabili;
ATTESO che il Tesoriere comunale Unicredit Banca ha reso il proprio conto per l'esercizio 2015;
ACCERTATO che le scritture contabili dell'Ente concordano con quelle rese dall'istituto di credito alla data
del 31/12/2015;
VISTO il seguente prospetto finale riepilogativo riportante la seguente situazione di cassa:
Fondo di cassa al 31.12.2014

€

2.040.723,51

Riscossioni

€

8.345.989,41

Pagamenti

€

7.790.352,58

FONDO CASSA AL 31.12.2015

€

2.596.360,34

DATO ATTO che è stato operato, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18.05.2016 e la
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 535 del 31.12.2015, il riaccertamento dei residui
attivi e passivi di cui all’art. 228 comma 3 TUEL, sulla base dei dati comunicati da ogni Responsabile del
Servizio per i settori di propria competenza. Le risultanze del riaccertamento dei residui sono evidenziate
analiticamente negli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati, i quali, allegati da sub I) a sub N) alla
deliberazione di cui alla presente proposta, ne formano parte integrante e sostanziale e dai quali si evidenzia la
seguente situazione:
Residui riaccertati
Residui attivi
Residui passivi

Dal 2014 e
precedenti

Residui eliminati
dal 2014 e prec.

Dal 2015

Totali

287.739,20

1.379.970,42

1.667.709,62

1.415.349,07

37.139,17

1.495.093,35

1.532.232,52

3.239.988,05

DATTO ATTO che per quanto riguarda il Patto di stabilità interno regionale per l’anno 2015, si evidenzia il
raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..ii. è allegata al
rendiconto della gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dall’Organo di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo di
Revisione per l’emissione del prescritto parere;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere,
ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. n. 7174 del 19.05.2016, ai sensi dell’art. 239,
lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di
Revisione è stato depositato per la consultazione dei consiglieri comunali con nota prot. n. 7161 del 19.05.2016,
dal 19 Maggio 2016 al 08 Giugno 2016;
VISTI:

-

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
il Regolamento di contabilità e di Economato dell’Ente;

lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
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VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del

combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 30.12.2015, avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art.107 del
D.Lgs. 267/2000“;
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma
19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
propone
1) di approvare le sopraesposte premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2) di approvare, a tutti gli effetti, il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’art.
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, composto da:

-

Conto del Bilancio (sub A),

-

Relazione sulla gestione 2015 come approvata con la medesima deliberazione di Giunta
Comunale (sub G e sub G.1),

-

Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione con il relativo prospetto di composizione
della parte vincolata come approvato con la medesima deliberazione di Giunta Comunale (sub B
e sub B.1),

Conto del Patrimonio (sub C.1 e sub C.2)

Conto Economico (sub D),
come approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18/06/2016 e corredato dagli allegati:

-

Relazione del Revisore dei Conti (sub H)
che si intendono allegati alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015

[--_1489461546--][--_1489461454--][--_1489461183--][--_1489461125--][--_1469423292--][-_1469422688--][--_1469422563--][--_1469353451--][--_1469353408--][--_1469353341--][-_1469353268--][--_1469353171--][--_1469353135--][--_1469352904--][--_1465910847--][-_1465910508--][--_1465910349--][--_1463909120--][--_1427266708--][--_1427266614--][-_1427265865--][--_1427265384--][--_1427263257-Residui

GESTIONE
Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio
2015
RISCOSSIONI
1.299.341,57
7.046.647,84
PAGAMENTI
934.939,35
6.855.413,23
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2015
Differenza
RESIDUI ATTIVI
287.739,20
1.379.970,42
RESIDUI PASSIVI
37.139,17
1.495.093,35
Differenza
FPV PER SPESE CORRENTI
FPV PER SPESE IN C/CAP.
] AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

Totale
2.040.723,51
8.345.989,41
7.790.352,58
2.596.360,34
2.596.360,34
1.667.709,62
1.532.232,52
135.477,10
126.566,54
323.525,42
2.281.745,48

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

[--_1489462693--][--_1489462113--][--_1489462047--][--_1489461538--][--_1489461427--][-Comune di Campoformido – Deliberazione n. 27 del 09/06/2016

4

_1489461324--][--_1465911038--][--_1465910975--][--_1465910954--][--_1465910927--][-_1463909152--][--_1427266861--][--_1427266818--][--_1427265883--][--_1427265649--][-_1427265628--][--_1427265567--][--_1427265535-Fondi accantonati
Fondi vincolati (sub _-1)
Fondi destinati
Fondi disponibili
] TOTALE

390.720,96
1.143.344,38
45.581,91
702.098,23
2.281.745,48

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AL 31.12.2015

Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE)
Contenzioso legale
Indennità fine mandato del Sindaco
Altri fondi spese e rischi futuri
TOTALE

302.051,38
42.562,58
3.107,00
43.000,00
390.720,96

CONTO PATRIMONIALE AL 31.12.2015
DESCRIZIONE

CONSISTENZA AL 31/12/2015

ATTIVITA'

35.176.396,54

PASSIVITA'

20.753.545,57

PATRIMONIO NETTO

14.422.850,97
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2015

DESCRIZIONE

CONSISTENZA AL 31/12/2015

RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO

1.367.251,27

3) di dare atto che al rendiconto di cui al punto precedente viene allegato lo schema di rendiconto
armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 il quale, allegato sub F) a fini
conoscitivi alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale;
4) di accertare l'inesistenza di debiti fuori Bilancio alla data del 31/12/2015 come si evince dalle
dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi depositate agli atti del Servizio Finanziario;
5) di dare atto delle risultanze del riaccertamento dei residui formato sulla base dei dati comunicati da ogni
Responsabile di Servizio, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/05/2016
e determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 535 del 31.12.2015 e conseguentemente
di approvare la seguente tabella riepilogativa:
Residui riaccertati
Residui attivi
Residui passivi

Dal 2014 e
precedenti

Residui eliminati
dal 2014 e prec.

Dal 2015

Totali

287.739,20

1.379.970,42

1.667.709,62

1.415.349,07

37.139,17

1.495.093,35

1.532.232,52

3.239.988,05

6) di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi riaccertati, i quali, allegati da sub I) a sub N) alla
deliberazione di cui alla presente proposta, ne formano parte integrante e sostanziale;
7) di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015:

-

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228,
comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;

-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.07.2015 riguardante la salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, anche se non
materialmente allegata alla deliberazione di cui alla presente proposta;

-

prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE, di cui all’art. 77 quater, del
D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n.133 che, allegati sub P.1) e sub
P.2) alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
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-

elenco delle spese di rappresentanza come disposto dall'art. 16, comma 26 del Decreto Legge 13
agosto 2011, n. 138, come convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che allegato sub Q)
alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

nota informativa asseverata dal Revisore dei Conti sulla verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra
l’ente e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate di cui all’art. 11 c. 6 lettera j)
del D.Lgs. 118/2011, la quale, allegato sub O) alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
8) di dare atto che il Comune nell'esercizio 2015, ha rispettato n. 10 su 10 parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013 e
quindi non versa in condizioni di Ente strutturalmente deficitario, come si evince dal prospetto, il quale
allegato sub E) alla deliberazione di cui alla presente proposta ne forma parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che per quanto concerne il Patto di stabilità interno regionale per l’anno 2015, si evidenzia il
raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista;
10) di dichiarare la proposta di cui al presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.

Il Proponente: Il Consigliere con delega al Bilancio
F.to dott. Andrea Zuliani
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Sindaco dare lettura del documento qui allegato sub R);
Sentito il Revisore del Conto rag. Sergio Tempesti, illustrare dettagliatamente i contenuti della sua Relazione di
accompagnamento al Rendiconto;
Sentito il consigliere Bacchetti Andrea rilevare la natura meramente tecnica del documento e preannunciare il
voto di astensione; il medesimo Consigliere esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli Uffici comunali e
dal Revisore. Conclude ponendo attenzione a quanto detto dal Sindaco in merito alla riduzione dell’addizionale
IRPEF nel 2017 e sul tema riduzione costi per illuminazione pubblica;
UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale
di data 09 Giugno 2016” depositato agli atti;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:
PRESENTI:

n. 15

ASSENTI:

n. 02 (Romanello P. giustificato, Romanini C. giustificato)

ASTENUTI:

n. 05 (Bacchetti A., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)

FAVOREVOLI:

n. 10

CONTRARI:

nessuno
DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti
di Legge.
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:
PRESENTI:

n. 15

ASSENTI:

n. 02 (Romanello P. giustificato, Romanini C. giustificato)

ASTENUTI:

n. 05 (Bacchetti A., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)

FAVOREVOLI:

n. 10

CONTRARI:

nessuno
DELIBERA

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e
s.m. e i..-
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 n° 267, si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Campoformido, 24 maggio

2016

Il Responsabile
F.TO ROLANDO TULISSO

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.
Campoformido, 24 maggio

2016

Il Responsabile
F.TO ROLANDO TULISSO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bertolini rag. Monica

Il Segretario
F.to Di Bert dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 14/06/2016 al
29/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campoformido, lì 14/06/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giovanna Romanello

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 14/06/2016 al
29/06/2016 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 09/06/2016.
30/06/2016
Campoformido, lì 04/07/2016

L’Incaricato
F.to Giovanna Romanello

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

L’Incaricato
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