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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 27  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: ART. 227 D.LGS. 267/2000 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 
2020. 
 
 
L'anno 2021, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 19:30 nella sala consiliare, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri entro i termini di Legge, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale, 
tramite videoconferenza, conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del D.P.C.M. 02/03/2021 e con le 
modalità di cui al Decreto sindacale N. 5 del 14 aprile 2020, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Micelli Brunella Consigliere Presente 
Marangone Michele Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Toscano Tiziana Consigliere Assente 
Zuliani Elido Consigliere Presente 
Bevilacqua Cristina Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Olivo Oscar Consigliere Presente 
Stocco Adriano Consigliere Presente 
Bertolini Monica Consigliere Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Botti Laura Consigliere Assente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Fain Ezio Consigliere Assente 
Compagnoni Diego Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 
 
È presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Andrea Bacchetti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
 
Oggetto: ART. 227 D.LGS. 267/2000 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2020. 

 
 
 

L’Assessore al Bilancio e alla fiscalità 
 

Visti gli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano la rilevazione e la dimostrazione 
dei risultati di gestione; 

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2020 deve essere approvato in base agli schemi 
armonizzati 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; 

Dato atto che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 25.06.2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020-2022; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 24.11.2020 è stata approvata la verifica della 

salvaguardia gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;  
- con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 20.05.2021 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 24.06.2021 con la quale è stata approvata la 

bozza del rendiconto di gestione 2020, la Relazione sulla gestione 2020, il Conto economico e lo Stato 
patrimoniale, la Relazione economico-patrimoniale, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
nonchè i relativi allegati; 

Visti i conti della gestione 2020 presentati dall’economo comunale, dagli agenti contabili e dai 
consegnatari dei beni, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato che il Tesoriere ha reso il conto della gestione e che tale rendiconto concorda con le scritture 
contabili del Comune con l’eccezione dell’importo relativo alla cassa vincolata (cassa vincolata dati del 
Tesoriere € 696.483,79 cassa vincolata dati dell’Ente € 1.023.646,35); 

Dato atto che, in base alle risultanze del conto del bilancio, risultano rispettati tutti gli obiettivi di 
finanza pubblica per l’esercizio 2020 (equilibri di bilancio, riduzione del debito e limite della spesa di 
personale in base al valore medio del triennio 2011/2013); 

Vista inoltre la seguente documentazione, che risulta allegata al rendiconto e presente agli atti: 
- l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 distinti per anno di provenienza; 
- i prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità 

liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 
133, che evidenziano la corrispondenza tra i dati del Comune e l’archivio della Banca d’Italia; 

- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nell’anno 2020 che è negativo; 
- le note informative di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012 in merito alla verifica e conciliazione dei 

debiti/crediti dell’Ente con gli enti partecipati alla data del 31/12/2020; 
- la 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 interministeriale del Ministero dell’Interno e MEF del 
28 dicembre 2018; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011, redatto 
secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015;  

- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 14/03/2013 n.33; 
Viste le risultanze finali del Rendiconto 2020 come di seguito riassunte: 
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 Residui Competenza Totale 
 
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020   3.041.636,66 
Riscossioni 1.260.981,95 6.257.407,81 7.518.389,76 
Pagamenti    789.331,86 5.280.049,06 6.069.380,92 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020   4.490.645,50 
Residui attivi 1.603.469,78 1.157.049,12 2.760.518,90 
Residui passivi    195.715,67    919.723,14 1.115.438,81 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI    286.633,85 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE 1.922.821,79 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 3.926.269,95 
 

Dato atto che il suddetto risultato, in base al punto 9.2 del Principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria e all’art. 187 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, è così composto: 

 
Fondi accantonati    € 1.541.826,18 
Fondi vincolati    € 1.100.570,30 
Fondi per investimenti   €      33.627,25 
Fondi liberi     € 1.250.246,22 

e dettagliato nell’Allegato 3bis, secondo i nuovi prospetti previsti dal D.M. 1 agosto 2019; 
Vista la Relazione resa dal Revisore Unico dei Conti sullo schema del Rendiconto di gestione 2020 

depositata agli atti prot. n. 8059 in data 28.06.2021 (allegato 7); 
Dato atto che il deposito della documentazione relativa al bilancio è stato effettuato ai membri 

dell’Organo consiliare secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale di contabilità con nota 
prot. n. 8051 del 28.06.2021 trasmessa via mail in data 29.06.2021; 

Visti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto di 

competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto di 
competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
p r o p o n e  

 
1. di fare integralmente proprie le sopraesposte premesse al presente atto e sulla base delle stesse di 

approvare la bozza del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 (allegati 1A, 1B, 2, 3), con i tutti 
gli allegati previsti dalla normativa vigente e conservati agli atti, che si riassume nel seguente quadro 
riassuntivo della gestione finanziaria: 

 
 Residui Competenza Totale 
 
Fondo di cassa al 1 gennaio 2020   3.041.636,66 
Riscossioni 1.260.981,95 6.257.407,81 7.518.389,76 
Pagamenti    789.331,86 5.280.049,06 6.069.380,92 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020   4.490.645,50 
Residui attivi 1.603.469,78 1.157.049,12 2.760.518,90 
Residui passivi    195.715,67    919.723,14 1.115.438,81 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI    286.633,85 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE 1.922.821,79 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 3.926.269,95 

2. di dare atto che il suddetto risultato, in base al punto 9.2 del Principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria e all’art. 187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, è così composto: 
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Fondi accantonati    € 1.541.826,18 
Fondi vincolati     € 1.100.570,30 
Fondi per investimenti    €      33.627,25 
Fondi liberi     € 1.250.246,22 

e dettagliato nell’Allegato 3bis, secondo i nuovi prospetti previsti dal D.M. 1 agosto 2019; 

3. di approvare la Relazione sulla gestione 2020, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e la Nota integrativa (Allegati 4A, 4B/4C); 

4. di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatti ai sensi dell’art. 18bis del 
D.Lgs. 118/2011 e secondo i modelli approvati con il D.M. 23 dicembre 2015 (Allegato 5); 

5. di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale 2020 (Allegato 6) e la Relazione economico-
patrimoniale come da allegato conservato agli atti; 

6. di prendere atto che il Conto Economico 2020 si chiude con un risultato di esercizio pari ad € 718.507,03; 
7. di proporre al Consiglio comunale di destinare il risultato di esercizio sopraindicato alla riduzione del 

deficit relativo al fondo di dotazione che si è creato a seguito dell’applicazione della modifica normativa 
introdotta con il D.M. 18 maggio 2017; 

8. di approvare altresì gli allegati, conservati agli atti, propri del Rendiconto di gestione come evidenziati 
nell’art. 11 del D.Lgs 118/2011 ed all’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, di seguito richiamati: 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;  
- i prospetti dei dati SIOPE; 
- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distinti 
per esercizio di provenienza e per capitolo; 
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce; 
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dando atto che l’ente 
non si trova in situazione di deficitarietà strutturale; 

9. di dare atto che, in base alle risultanze del conto del bilancio, risultano rispettati tutti gli obiettivi di 
finanza pubblica per l’esercizio 2020 (equilibri di bilancio, riduzione del debito e limite della spesa di 
personale in base al valore medio del triennio 2011/2013); 

10. di dare atto che non si ha conoscenza di debiti fuori bilancio maturati e non riconosciuti alla data del 
31.12.2020, come da dichiarazioni dei Responsabili di Area agli atti; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 
21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004, 
considerato il termine di legge per l’approvazione del documento contabile, già superato. 

 
Proponente: L’Assessore al Bilancio e alla fiscalità 

 F.to dott. Andrea Bacchetti 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
Prende la parola l’assessore Bacchetti Andrea per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno. 
Terminata l’illustrazione il Sindaco apre la discussione. 
La consigliera Bertolini Monica, dopo aver ringraziato la Responsabile dell’area finanziaria e il Revisore dei 
Conti per il lavoro svolto, lamenta l’elevato avanzo di amministrazione e sottolinea che si tratta della stessa 
critica che l’attuale maggioranza aveva sollevato alla precedente Amministrazione. 
L’assessore Bacchetti Andrea presa la parola ricorda che lo scorso anno il rendiconto è stato approvato nella 
seconda metà dell’anno rendendo pertanto difficoltosa la realizzazione delle procedure di spesa. 
La consigliera Bertolini Monica replica sottolineando che spesso l’elevato avanzo non dipende da un’incapacità 
della maggioranza di utilizzare le suddette risorse ma da altri fattori che intervengono limitando le capacità di 
spesa dell’Ente. 
Anche il consigliere Zuliani Davide interviene criticando l’elevato ammontare dell’avanzo di amministrazione e 
rilascia la seguente dichiarazione di voto che è “di ferma contrarietà proprio sia all'impostazione sia al metodo 
utilizzato per arrivare a questo documento. E, se posso, chiederei assessore Bacchetti, al di là della mia assenza 
all'ultima conferenza dei capigruppo per motivi di lavoro, se posso, quando si discute di bilanci (e gliel'avevo 
anche già chiesto in questa sede in altre occasioni), se potesse essere presente ci darebbe magari una mano a 
capire ulteriormente, ad arrivare in consiglio comunale magari anche con delle proposte o eventualmente degli 
emendamenti qualora ce ne fosse tempo e la possibilità”. 
Terminata la discussione il Sindaco dà lettura del deliberato. 
Infine, mettela ai voti la proposta. 
Sentiti gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno e dato atto che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, gli stessi vengono registrati su supporto digitale, 
parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della 
discussione; 

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. 13 

ASSENTI: n. 04 (Toscano T., Botti L., Fain E., Compagnoni D.) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 03 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P.) 

ASTENUTI: nessuno 

 

DELIBERA  

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

PRESENTI: n. 13 

ASSENTI: n. 04 (Toscano T., Botti L., Fain E., Compagnoni D.) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 03 (Bertolini M., Zuliani D., Fontanini P.) 

ASTENUTI: 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.. 

 



 

 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 27   del  27/07/2021 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 20 luglio    2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 20 luglio    2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato digitalmente 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 31/07/2021 al 
15/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   31/07/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 31/07/2021 al 
15/08/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 16/08/2021. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 


