N° 21 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 30/06/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015.
L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
Nominativo

SOLARI VERIO
AGOSTINIS LUIGIA
AGOSTINIS MATTEO
AGOSTINIS ROBERTA
ANTONIPIERI CHRISTIAN
CASALI LUIGI
CLEVA EZIO
GIACOMETTI SAMUELE
GONANO ERICA
LEITA ENRICO
PASQUI BRUNO
PETRIS CINZIA
SOLARI AMANZIO

Carica
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Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
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Assume la presidenza il signor Verio Solari nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vittoria Angeli.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Il Sindaco, nell’introdurre l’argomento informa che il Revisore dei Conti dott. Davie Veritti è presente in
sala e lo ringrazia per la partecipazione. Riepiloga alcuni dei contenuti della relazione accompagnatoria e poi
cede la parola al Revisore dei Conti anticipando che lo stesso ha espresso parere favorevole all’adozione del
documento contabile.
Il Revisore dei Conti illustra in modo dettagliato i contenuti della propria relazione, evidenziando in
particolare che si tratta di un rendiconto migliore di quello dell’anno precedente soprattutto in virtù di un
maggiore trasferimento ordinario da parte dalla Regione, di circa 100 mila euro. Il bilancio è correttamente
sviluppato dal punto di vista formale secondo i principi del nuovo sistema contabile di armonizzazione del
bilancio. Plaude all’attività dell’ufficio di ragioneria per il lavoro svolto anche in considerazione delle nuove
prescrizioni contabili non sempre facili da ottemperare. Conclude l’intervento ribadendo il proprio parere
favorevole all’adozione del documento contabile.
Il Sindaco ringrazia il Revisore per l’esaustiva esposizione e si unisce all’apprezzamento espresso per il
lavoro svolto dall’ufficio di ragioneria.

Ciò premesso, il Consiglio Comunale,
Visti gli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono il termine per
l’approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’organo consiliare al 30 aprile dell’anno successivo;
Considerato che:
- l’art. 6, comma 3, della L.R. 29.12.2015, n. 33 non ha fissato direttamente per l’anno 2016 una specifica
tempistica per l’adozione da parte di comuni e province dei documenti contabili fondamentali, comportando
l’applicazione della tempistica definita a livello statale;
- l’art. 6, comma 3, della L.R. 29.12.2015, n. 33, in applicazione dell’art. 38 della L.R. n. 18 del 17.07.2015,
ha stabilito che i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali da parte di comuni e province
possano essere eventualmente differiti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di
autonomie locali in relazione a morivate esigenze;
- il termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2015 non è stato prorogato;
Fatto presente che il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto di gestione è dovuta
all’eccessivo carico di lavoro, connesso anche all’applicazione delle nuove regole contabili, che investe il
servizio finanziario in questo particolare periodo dell’anno e che, al fine di non irrigidire la gestione
amministrativa comunale, si è ritenuto di dare priorità alla predisposizione del bilancio di previsione 20162018, approvato da questo Consiglio con proprio atto n. 16 del 27.04.2016;
Premesso che con il D. Lgs. n. 118/2011, 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 fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3 della
Costituzione;
Richiamato il D. Lgs. n. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. n. 118/2011 con riferimento ai
sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42;
Dato atto che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato
D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche;
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Fatto presente che ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 gli enti che non hanno partecipato alla
sperimentazione, relativamente all’esercizio 2015 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ed
affiancano, a fini conoscitivi, gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, integrato e
corretto dal D.Lgs. n. 126/2014;
Richiamato l’art. 227 c. 1 nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996 in base al
quale “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;
Presa visione del punto 9 dell’art. 44 della L.R. 1/2006 che sancisce la facoltatività della tenuta della
contabilità economica per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Richiamati:
- l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi è attribuito alla Giunta comunale;
- gli artt. 227-228-229-230-231-232-233-233-bis del D.Lgs. 267/2000 riguardanti la rilevazione e la
dimostrazione dei risultati di gestione;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 22.12.2015 che ha rimandato la prima applicazione
dell’adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” al rendiconto della gestione 2016;
- l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le funzioni dell’organo di revisione;
Viste e richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 8 del 11.06.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015, della
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015/2017;
- le variazioni di bilancio approvate dagli organi competenti nel corso dell’esercizio 2015;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 08.07.2015 di approvazione del rendiconto della
gestione del precedente esercizio finanziario 2014;
- la deliberazione giuntale n. 80 del 08.07.2015 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui
all’01.01.2015 ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e smi” e la successiva deliberazione
consiliare n. 14 del 08.07.2015 di presa d’atto della stessa;
- la deliberazione giuntale n. 149 del 22.12.2014 di rinvio all’anno 2016, ai sensi dell’art. 3 comma 12 e 11
bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 e dell’adozione del
bilancio consolidato;
- la deliberazione consiliare n. 31 del 27.11.2015 di rinvio all’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio
2017, ai sensi degli artt. 232, comma 2 e 233/bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal
D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014 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 e del bilancio consolidato;
- la determinazione n. 51 del 23.04.2016 di determinazione dell’importo della cassa vincolata al
01.01.2015 (€ 3.316,30 cassa vincolata, € 525.387,12 cassa libera, fondo cassa totale € 528.703,42) e di
suddivisione del fondo cassa al 31.12.2015 tra fondo cassa vincolato per € 1.952,00 e fondo cassa libero
per € 755.795,00 e per un totale di € 757.747,0;
Dato atto che con deliberazione giuntale n. 52 del 26.05.2016 avente ad oggetto “Rendiconto di gestione
2015 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni allo stanziamento del Fondo
Pluriennale Vincolato. 1^ variazione del bilancio 2016/2018” si è provveduto, tra l’altro, a:

·

·

Recepire, come di seguito evidenziato, gli effetti della determinazione del servizio Economico
Finanziario n.58 del 05/05/2016 avente per oggetto “Riaccertamento parziale residui ai sensi del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato n.4/2 al D.lgs 118/2011”
§ Accertamenti reimputati

€ 39.326,49

§ Impegni reimputati

€ 39.326,49

approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3,
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comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 relativi al rendiconto della gestione 2015, così come riportato negli
allegati alla deliberazione GC n. 48/2016:

§

All. A) Elenco dei residui attivi da riportare per un totale di € 113.083,47

§

All. B) Elenco dei residui attivi eliminati per un totale di € 5.349,98

§

All. C) Elenco degli accertamenti da reimputare per un totale di € 4.335,98

§

All. D) Elenco dei residui passivi da riportare per un totale di € 48.195,45

§

All. E) Elenco dei residui passivi eliminati per un totale di € 12.753,09

§

All. F) Elenco degli impegni da reimputare per un totale di € 49.327,77

·

relativamente alle entrate e spese reimputate alla competenza dell’esercizio 2015 con il riaccertamento
straordinario residui, che hanno comportato movimentazioni al FPV iscritto in entrata 2015, di portare in
economia spese € 135.423,51 (all. G) e di eliminare entrate per € 56.250,35 (All. H)

·

aumentare il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di Previsione 2016
per € € 44.991,79 (previsione iniziale bilancio 2016 € 32.052,60) di cui € 19.186,79 per la parte corrente
ed € 25.805,00 per la parte capitale;

Considerato che ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 al rendiconto di gestione va allegata
una relazione della Giunta sulla gestione;
VISTA la deliberazione giuntale n. 58 del 09.06.2016 con la quale sono stati approvati:
- lo Schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015;
- la Relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015;
Dato atto che con municipale prot. n.4254/2016 in data 20.06.2016 notificata a tutti i consiglieri comunali, si
comunicava che gli elaborati contabili e tutti gli allegati relativi al rendiconto di gestione 2015, erano
depositati a disposizione presso l’ufficio di ragioneria comunale, ai sensi dell’art. 28.3 del vigente
regolamento di contabilità comunale;
Vista la relazione del revisore del conto in data 16 giugno 2016 resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 allegata al presente atto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;
Visto il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n.34/AF del 04/12/2007 con la quale
la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 1/01/2008 al 31.12/2012 è stata affidata alla Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 08/11/2012 si è provveduto al rinnovo
del suddetto servizio per il quinquennio 01.01.2013 31.12.2017;
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 20 del 24.09.2015 si è provveduto in merito alla ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
relativamente all’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 formato da:
- Conto del bilancio autorizzatorio redatto secondo gli schemi vigenti nel 2014 di cui al DPR 194/1996;
- Conto del bilancio conoscitivo redatto secondo gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al D.Lgs.
118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- Conto del patrimonio
e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che relativamente all’esercizio 2015:
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§
§

non sussistono debiti fuori bilancio;
l’economo comunale e gli agenti contabili di cui all’art 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, hanno
regolarmente reso il conto della propria gestione nei termini stabiliti dall’art. 233 del medesimo D.Lgs.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 18.5.1998, mediante la quale è stato approvato il
completamento degli inventari comunali e la relativa consistenza al 31.12.1997;
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22/05/2008 con la quale sono stati approvati
gli atti di completamento della revisione straordinaria dei suddetti inventari alla data del 31/12/2007 e dato
atto che i medesimi risultano aggiornati alla data del 31/12/2015
Visti i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali (codici SIOPE) ed il prospetto indicatori
enti da allegare al rendiconto 2015, prelevati dal sito della Banca d’Italia secondo quanto disposto dal
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2009, ed accertato che i dati finanziari
contenuti nei suddetti prospetti corrispondono con quelli registrati dall'Ente;
Visto il prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’anno 2015, redatto ai sensi del D.M. 23.01.2012;
Dato altresì atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla
legge 135/2012, si è provveduto alla verifica dei debiti e dei crediti tra l'Ente e le Società partecipate;
Dato atto che risultano regolarmente pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente – Pagamenti
dell’amministrazione” del sito internet istituzionale gli indicatori relativi ai tempi di pagamento trimestrali ed
annuale 2015;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità tecnico-contabile della
proposta di deliberazione;
Visto l’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21;
Con n.9 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n.9 presenti e n.9 votanti, per quanto attiene
l’adozione del provvedimento;
Con n.9 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n.9 presenti e n.9 votanti, per quanto riguarda la
dichiarazione dell’immediata esecutività;

DELIBERA

1.

Di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015, composto da:
-

Conto del bilancio autorizzatorio redatto secondo gli schemi vigenti nel 2014 di cui al DPR
194/1996 e completo dei seguenti allegati: gestione delle entrate e delle spese, quadro generale
riassuntivo e dei risultati differenziali, riepilogo generale di classificazione delle spese
competenza e residui, parametri di deficitarietà strutturale, indicatori finanziari ed economici
generali, quadro riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere, prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione e sua composizione;

-

Conto del bilancio conoscitivo redatto secondo gli schemi previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al
D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;

-

Conto del patrimonio;

come dalle seguenti risultanze finali:
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Conto del bilancio
Prospetto dimostrativo risultato di
amministrazione

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio (+)

TOTALE
528.703,42

RISCOSSIONI (+)

798.492,70

1.964.094,27

2.762.586,97

PAGAMENTI (-)

821.728,97

1.711.814,42

2.533.543,39

Saldo di cassa al 31 dicembre (=)

757.747,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre (-)

0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre (=)

757.747,00

RESIDUI ATTIVI (+)

113.083,47

297.523,02

410.606,49

RESIDUI PASSIVI (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese c/

48.195.,45

508.305,64

556.501,09
51.239,39
25.805,00

capitale (-)
Risultato di Amministrazione al 31.12.2015

534.808,01

Composizione risultato di amministrazione al 31.12.2015
Parte accantonata:
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015
- Fondo indennità di fine mandato Sindaco
- Fondo rischi contenzioso

€
€
€
€

41.377,33
1.909,50
8.000,00
51.297,83

Parte vincolata:
- Fondo salario accessorio e relativi contributi e IRAP (quote 2013 e 2014
Non utilizzate)
€
- Contributi pluriennali OO.PP. a sollievo oneri ammortamento mutui €
- Oneri urbanizzazione
€
- Restituzioni economie contributive (anni 2010-2016)
€
- Vincolo investimenti per impianti illuminazione
€
- Vincolo investimenti per manutenzione orologi monumentali
€
€

11.069,16
268.074,42
2.914,44
34.923,43
9.972,58
2.060,32
328.914,35

Parte destinata agli investimenti

€

24.155,12

Parte disponibile

€

130.440,71

CONTO DEL PATRIMONIO
ATTIVITA’
CONSISTENZA INIZIALE AL 1.1.2015

€

18.242.516,96+

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

€

593.394,80-

CONSISTENZA FINALE AL 31.12.2015

€

17.649.122,16=

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da VERIO SOLARI, VITTORIA ANGELI e stampato il giorno 25/10/2016 da Manuela Solari.

PASSIVITA’
CONSISTENZA INIZIALE AL 1.1.2015

€

11.246.903,44+

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

€

634.616,24-

CONSISTENZA FINALE AL 31.12.2015

€

10.612.287,20=

€

7.036.834,96+

€

17.649.122,16=

Patrimonio netto al 1.1.2015

€ 6.995.613,52+

Risultato economico della gestione

€

Patrimonio netto al 31.12.2015

€ 7.036.834,96+

41.221,44+

TOTALE A PAREGGIO AL 31.12.2015

2.

di approvare inoltre la seguente documentazione allegata al rendiconto di gestione 2015:
- la Relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 approvata con deliberazione giuntale n. 58
del 09.06.2016;
- la Relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

3.
di dare atto che:
§ relativamente all’esercizio 2015 non sussistono debiti fuori bilancio non riconosciuti come da
attestazioni dei responsabili di servizi in atti;
§ questo Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie in base ai parametri stabiliti per il triennio
2013-2015 con il Decreto del Ministero dell’Interno 18.02.2013;
§ con deliberazione giuntale n. 52 del 26.05.2016 si è provveduto in merito alle operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
§ il servizio di tesoreria è stato svolto dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia , giusta determinazione
del servizio finanziario n.34/AF del 04/12/2007 richiamata in premessa del presente atto;
§ l’economo comunale e gli agenti contabili di cui all’art 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, hanno
regolarmente reso il conto della propria gestione nei termini stabiliti dall’art. 233 del medesimo D.Lgs.;
§ risultano allegati al rendiconto i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali (codici
SIOPE) ed il prospetto indicatori enti, prelevati dal sito della Banca d’Italia, secondo quanto disposto dal
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2009, che corrispondono con le
registrazioni contabili dell'Ente;
§ risulta allegato al rendiconto il prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’anno 2015, redatto ai sensi del D.M. 23.01.2012;
§ risultano altresì allegate al conto le note informative sulla situazione dei crediti e debiti tra l'ente e le
società partecipate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. n.95/2013 convertito con modificazioni
nella Legge 135/2012;
§ gli inventari risultano aggiornati alla data del 31.12.2015;
§ che risultano regolarmente pubblicati sulla sezione “Amministrazione trasparente – Pagamenti
dell’amministrazione” del sito internet istituzionale gli indicatori relativi ai tempi di pagamento
trimestrali ed annuale 2015;
4.

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente
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