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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 17  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015, ART. 227 DEL 

D.LGS. 267/2000. 

 

 

 L’anno 2016, il giorno 05 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Dott. Battistuta Mario Sindaco Presente 

Grosso Mario Componente del Consiglio Presente 

Pituello Diego Componente del Consiglio Presente 

Bertolini Piergiuseppe Componente del Consiglio Presente 

Virgili Cristian Componente del Consiglio Presente 

Miotto Paolo Componente del Consiglio Presente 

Zorzetto Stiven  Componente del Consiglio Presente 

Fabello Rovis Componente del Consiglio Presente 

Della Mora Paolo Componente del Consiglio Presente 

Viscardis Eleonora Componente del Consiglio Presente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 

Malisani Agostino  Componente del Consiglio Presente 

Zabai Antonino Componente del Consiglio Presente 

 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto 

l’assessore esterno Liani Francesco. 

 

Assiste il Segretario Comunale  Di Bert Dott. Mauro. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario nella 

sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015, ART. 227 DEL D.LGS. 

267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Tenuto conto che l’art. 38 della L.R. 18/2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia” 

precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla 

normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

 

Visto l’art. 227 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare 

entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

 

Richiamato l’art. 6, comma 3, della LR n. 33 del 29.12.2015 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-

2018” che non fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2016 e comporta, quindi l’applicazione di 

quella definita a livello statale, per tanto l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, a 

norma dell’art. 227 del TUEL, è fissata al 30 aprile 2016; 

 

Tenuto conto che: 

 ai sensi dell’art. 11, commi 12/13/14, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per l’esercizio finanziario 2015, in 

vigenza del regime di “semi-armonizzazione”, sono stati predisposti e approvati con deliberazione di C.C. n. 

23 del 03/06/2015 due bilanci: 

- uno con finalità autorizzatorie e cogenti, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti al 

31/12/2014 (D.Lgs. n. 77/1995 e D.P.R. n. 194/1996), cosiddetto “bilancio autorizzatorio”; 

- uno con finalità meramente conoscitive, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti dal 

01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati), cosiddetto “bilancio conoscitivo”; 

 in sede di conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015, occorre, pertanto, specularmente predisporre due 

rendiconti: 

- uno che rappresenta la gestione e i risultati finanziari e patrimoniali del “bilancio autorizzatorio” e 

composto da Conto del Bilancio e Conto del Patrimonio; 

- uno che rappresenta solo la gestione e i risultati finanziari del “bilancio conoscitivo” e composto dal 

Rendiconto finanziario, in quanto con la deliberazione C.C. n. 56 del 25/11/2015, e come già formulato 

dalla G.C. con atto n. 63/2015, sono stati rinviati fino all’esercizio 2017 la contabilità economico-

patrimoniale e il bilancio consolidato; 

 

Preso atto che: 

- i rendiconti della gestione anno 2015 presentati dal Tesoriere Comunale, dall’economo comunale, dai 

consegnatari dei beni e dagli agenti contabili interni, come previsto dall’art.93, 2° comma, del D.Lgs. 

267/00, sono stati presentati entro i termini previsti dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000; 

- i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti sono conformi con il Conto della gestione di cassa del tesoriere; 

 

Richiamata, inoltre, la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 13.04.2016, avente per oggetto il 

riaccertamento ordinario dei residui, con la quale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in 

ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, sono stati approvati i residui da mantenere nel 

conto del bilancio dell’esercizio 2015, oltre alle variazioni di esigibilità in esercizio provvisorio 2016 con le 

seguenti risultanze: 

 

Minori residui passivi riaccertati € 15.328,89 

 

Residui attivi mantenuti al 31.12.2015 € 689.963,01 

di cui RESIDUI ATTIVI provenienti da esercizi precedenti al 2015 € 448.914,31 

 RESIDUI ATTIVI provenienti dalla competenza 2015 € 241.048,70 

 

Residui passivi mantenuti al 31.12.2015 € 789.798,74 

 RESIDUI PASSIVI provenienti da esercizi precedenti al 2015 € 102.951,27 
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 RESIDUI PASSIVI provenienti dalla competenza 2015 € 686.847,47 

 

Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) € 1.099.198,65 

di cui FPV parte corrente € 59.052,43 

 FPV di parte capitale € 1.040.146,22 

 

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all’art. 151, sesto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 

approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 43 del 13 aprile 2016, immediatamente esecutiva; 

 

Ricordato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 25.11.2015 è stato disposto il rinvio dell’adozione della 

contabilità economico – patrimoniale all’esercizio 2017 (rilevanza con consuntivo da approvarsi nel 2018), 

previsto per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal combinato disposto degli artt. 3, comma 12, e 

11 bis, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e art. 232 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore delle immobilizzazioni materiali, delle attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzi, delle disponibilità liquide, dei residui attivi, dei debiti e dei 

residui passivi, e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio o da altre cause; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) la disciplina del conto 

economico prevista dall’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000 non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 

3.000 abitanti, si è ritenuto opportuno predisporre ugualmente tale documento nell’intento di mantenere una 

certa continuità nella fornitura dei dati, pur avendo il Comune di Bertiolo alla data del 31.12.2015 n. 2473 

abitanti; 

 

Visti, quindi, il conto economico ed il prospetto di conciliazione; 

 

Dato altresì, atto che la gestione finanziaria dell’esercizio 2015 è stata improntata al rispetto delle finalità di 

finanza pubblica ed è risultata coerente con gli obiettivi del “Patto di Stabilità interno” e che il dettaglio delle 

risultanze, la cui certificazione è stata regolarmente inviata al competente Servizio Finanza Locale della 

Regione Friuli Venezia Giulia, è rappresentato nella Relazione al Conto; 

 

Visto il Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 23.12.2009, predisposto in attuazione dell’art. 

77 quater, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133, con il quale vengono 

individuate le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE; 

 

Dato atto che in base al decreto citato a partire dal 2010 gli Enti allegano al Rendiconto del Bilancio i prospetti 

delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati durante l’anno e la relativa situazione 

delle disponibilità liquide e, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE dell’anno precedente non corrispondano 

alle scritture contabili dell’Ente, il Responsabile del Servizio Finanziario predispone una relazione esplicativa 

delle cause, da allegare al rendiconto stesso e da inviare entro 20 giorni dall’approvazione del Conto Consuntivo 

alla Ragioneria Generale dello Stato. 

 

Visti: 

- il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio finanziario 2015, il quale costituisce 

allegato obbligatorio al rendiconto di gestione a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, ai sensi del 

Decreto del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2012, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 

n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.118/2011, da trasmettere alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito 

internet dell’ente locale; 

- il prospetto inerente i parametri di deficitarietà; 

 

Dato inoltre atto che sono depositate agli atti le attestazioni dei Titolari di Posizione Organizzativa relative ai 

debiti fuori bilancio; 

 

Dato atto che il Conto Consuntivo dell’anno 2014 è stato approvato regolarmente come risulta dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17 giugno 2015, immediatamente esecutiva; 
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Richiamato altresì il proprio atto n. 39 del 29.07.2015 esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è provveduto ad 

adottare i provvedimenti necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, come previsto dall’articolo 193 – 

2° comma – del T.U.E.L.; 

 

Dato atto altresì che con nota prot. n. 3103 del 14.04.2015, recapitata a tutti i Consiglieri comunali, è stato 

comunicato il deposito dello schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 a decorrere dal 

giorno 14 aprile 2016; 

 

Rilevato che l’Organo di Revisione ha provveduto, in conformità allo statuto ed al Regolamento di contabilità 

del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, rendendo apposita 

relazione che accompagna la presente deliberazione, depositata in data 14 aprile 2016, in conformità a quanto 

stabilito dall'art. 239, lett. d), del D.Lgs. 267/00; 

 

Sentito il Sindaco introdurre l’argomento e illustrare in maniera articolata i contenuti di cui alla Relazione 

illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto di gestione; 

 

Udita la Consigliera Viscardis E. eccepire che a fronte dell’articolata illustrazione fatta dal Sindaco, manca 

l’indicazione dei dati contabili; ciò in considerazione del fatto che è in discussione l’approvazione del conto 

consuntivo; 

 

Sentita l’ampia e articolata illustrazione fatta dal Revisore del Conto, dott. Minardi R., presente in aula per 

l’occasione, della sua Relazione al rendiconto per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Sentita la Consigliera Viscardis E. ritenere tecnicamente regolare il documento contabile, ma criticare la 

gestione di alcune poste di bilancio e la perdita di spazi finanziari; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria espresso ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Quindi, con separata votazione;  

Presenti n. 13; 

Assenti /; 

Astenuti /;   

Contrari n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.); 

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il 

Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 – (all. A) - in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente 

quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: 

 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 01/01/2015   € 1.673.478,33 

Riscossioni € 377.570,33 € 3.573.247,65 € 3.950.817,98 

Pagamenti € 760.858,54 € 2.886.021,56 € 3.646.880,10 

Fondo di cassa al 31/12/2015   € 1.977.416,21 

Residui attivi € 449.547,69 € 240.415,32 € 689.963,01 

Residui passivi € 102.951,27 € 686.847,47 € 789.798,74 

FPV spese correnti   € 59.052,43 
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FPV spese conto capitale   € 1.040.146,22 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 € 778.381,83 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015 € 32.988,58 

Fondo rischi € 0,00 

Altri accantonamenti € 0,00 

Totale parte accantonata € 32.988,58 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 138.961,32 

Vincoli derivanti da trasferimenti € 44.680,26 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui € 394.488,98 

Vincoli formalmente attributi dall’ente € 7.673,77 

Altri vincoli da specificare € 0,00 

Totale parte vincolata € 585.804,33 

Totale parte destinata agli investimenti € 20.570,53 

Totale parte disponibile 139.018,39 

 

2) di dare atto che dall’esame della relazione illustrativa dell’organo esecutivo della gestione del conto (All. 

B) e dalla relazione del revisore del conto (All. C) non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico 

degli amministratori e del tesoriere; 

 

3) di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi, approvato con delibera di giunta comunale n. 42 del 

13 aprile 2016, che verranno riportati nel bilancio di previsione 2016, che allegati alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. D); 

 

4) di approvare il Rendiconto Generale del Patrimonio (all. E) nelle seguenti risultanze: 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA  

  AL 31/12/2015 

Totale immobilizzazioni € 8.618.422,29 

Totale attivo circolante € 2.657.061,04 

Totale ratei e riscontri € 0,00 

Totale dell'attivo € 11.275.483,33 

   

Patrimonio netto € 4.476.292,64 

Totale conferimenti € 2.673.239,57 

Totale debiti € 4.125.951,12 

Totale ratei e riscontri € 0,00 

Totale del passivo € 11.275.483,33 

  

 Conti d'ordine € 134.238,27 

 

5) di approvare il conto economico ed il prospetto di conciliazione (All. F); 
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6) di prendere atto, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 118/2011, dello schema di Conto consuntivo 

per l’esercizio 2015 è stato anche redatto, secondo lo schema di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e 

ss. mm. ii., ai soli fini conoscitivi (All. G); 

 

7) di prendere atto dei prospetti finali SIOPE relativi a entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide 

(All. H); 

 

8) di prendere atto dell’elenco spese di rappresentanza sostenute nel 2015 (All. I) come disposto dall’art. 16, 

comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148; 

 

9) di prendere atto del prospetto inerente i parametri di deficitarietà – (All. L); 

 

10) di allegare la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25.11.201 avente per oggetto “Riconoscimento 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000” (All. M); 

 

11) di prendere atto, altresì, che al 31.12.2015 non esistono debiti fuori bilancio formalmente riconosciuti 

dall’Ente, ma che nella seduta odierna, con precedente delibera n. 16, è stato riconosciuto il debito fuori 

bilancio, che richiede la destinazione di € 9.143,00 dell’avanzo disponibile al finanziamento di tale spesa; 

 

12) di dare atto che sono stati rispettati tutti e tre i parametri stabiliti dalla Regione FVG in merito al Patto di 

Stabilità 2015, così come evidenziato al preambolo della presente delibera; 

 

Successivamente, con separata votazione;  

Presenti n. 13; 

Assenti /; 

Astenuti /;   

Contrari n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.); 

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, 

nr. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, nr. 17. 

 

GP/gp 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 28 

aprile 2016. 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA 

PORTOLAN in data 28 aprile 2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Battistuta Dott. Mario  F.to Di Bert Dott. Mauro 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/05/2016 al 

25/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 10/05/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. STEFANO ORSARIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/05/2016, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 10/05/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott. STEFANO ORSARIA 
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 10/05/2016 

Il Segretario Comunale 

Di Bert Dott. Mauro  

 

 


