Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017.
L'anno 2018 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Bearzatto Nilo
Biasoni Remo
Visentin Ennia
Agnolutto Laura
Toffolo Antonella
Biasoni Roberta Gemma
Di Giulian Dino
Ferrarin Fausto
Mucciolo Carmine
Riccioni Diego
Ferrarin Stefano
Terrusi Letizia

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio 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 del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 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.
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 con decorrenza 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D.lgs. 118/2011;
Richiamate:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 dell’11/04/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017-2019, del DUP e tutti i successivi atti di variazione;
- la deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 28/07/2017 di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/04/2018 di approvazione dello schema di
rendiconto esercizio finanziario 2017;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e del punto 9.1 dell’allegato
4/2 al medesimo decreto, con deliberazione G.C. n. 37 del 27/04/2018 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui;
Dato atto inoltre che gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della gestione
2017 e che i relativi conti sono stati approvati con delibera G.C. n. 36 del 27/04/2018;
Visto e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Friulovest Banca di San Giorgio della
Richinvelda, per l’esercizio 2017, evidenzia le seguente risultanze che, come previsto dal punto 11.11
dell’allegato 4/2 risultano concordi con le registrazioni dell’ente:

FONDO CASSA AL
01/01/2017
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL
31/12/2017

RESIDUI
€
235.664,48
€
418.224,39

CONTO
COMPETENZA
€ 1.440.340,78
€ 1.250.518,34

TOTALE
€ 541.216,43
€
1.676.005,26
€
1.768.742,73
€ 448.478,96

Visto lo schema di Rendiconto redatto in base allo schema di cui all’allegato 10 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Ricordato che il Comune di Arba , ente locale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si è
avvalso della facoltà, prevista dall’articolo 232 del TUEL di rinviare l’adozione dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria e l’adozione del bilancio consolidato, con delibera GC n.
38/2018 e, che pertanto, l’ente non è tenuto alla predisposizione del conto economico, dello stato
patrimoniale e del bilancio consolidato;
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Verificato che:
- dalle risultanze contabili l’Avanzo di amministrazione risulta così suddiviso ai sensi del punto 9.2
dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. e dell’art. 187 comma 1 del TUEL:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
31/12/2017(COMPRESO FPV)
FPV DI PARTE CORRENTE
FPV DI PARTE CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
31/12/2017
(AL NETTO DELL’FPV)
di cui:
AVANZO ACCANTONATO
AVANZO VINCOLATO
AVANZO PER INVESTIMENTI
AVANZO LIBERO

AL

€ 472.362,46

AL

€ 17.013,85
€ 8.795,20
€ 446.553,41

€ 89.303,02
€ 40.297,01
0,00
€ 316.953,38

- che le risultanze della gestione sono state riportate e dettagliatamente analizzate nella Relazione
sulla gestione;
Atteso che:
- l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella redatta ai
sensi del Decreto Ministero Interno del 18/02/2013;
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e
di contabilità pubblica e che gli obiettivi sono stati tutti rispettati;
- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 c. 4 lettera l) del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. vengono allegati
al Rendiconto i prospetti SIOPE degli incassi e pagamenti;
- ai sensi dell’art. 16 c. 26 del D.L. 138/2011 conv. Con L. 148/2011, viene allegato al Rendiconto il prospetto
delle spese di rappresentanza;
- ai sensi dell’art. 11 c. 4 lett. M) del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. viene allegato al Rendiconto l’elenco dei
residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di
provenienza;
- ai sensi dell’art. 33 del d.Lgs. n. 33/2013 viene allegato il prospetto dell’indicatore annuale della tempestività
dei pagamenti;
- ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e del Decreto 22/12/2015 del Ministero dell’Interno si allega il
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;
Dato atto che in ottemperanza alle norme vigenti, gli atti relativi al Rendiconto della gestione sono stati
depositati per la libera visione presso l’ufficio Ragioneria del Comune di Arba a far data dal 03/05/2018 e che il
deposito è stato comunicato, in pari data, ai consiglieri Comunali;
Preso atto che alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art.
194 del D.Lgs. n. 267/00;
Preso atto del parere dell’Organo di Revisione Economica-finanziaria dott.ssa Miriam Di Bon,
pervenuta al protocollo comunale in data 22/05/2018 al n. 2511;
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell’area
economico-finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il vigente regolamento di contabilità;
Illustra il Sindaco leggendo una nota sottoriportata:

Note BILANCIO CONSUNTIVO 2017

FONDO CASSA INIZIALE
Euro 541.216,43
RISCOSSIONI
Euro 1.676.005,26
PAGAMENTI
Euro 1.768.742,73
FONDO CASSA FINALE
Euro 448.478,96
RESIDUI ATTIVI
Euro 388.935,58
RESIDUI PASSIVI
Euro 365.052,08
RISULTATO CONTABILE
Euro 472.362,46
FPV DI PARTE CORRENTE
Euro - 17,013m85
FPV DI PARTE CAPITALE
Euro - 8.795,20
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONEEuro446.553,20
Risultato che evidenzia la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e quelle di investimento con un
adeguato flusso di entrate:
Esercizio
Avanzo di Amm.

2013
73.537,17

2014
185.418,90

2015
364.213,55

2016
338.855,53

2017
446.553,41

Dal risultato di amministrazione sono da sottrarre:
AVANZO ACCANTONATO
Euro 89.303,02
AVANZO VINCOLATO
Euro 40.297,01
e si determina così l’ammontare delle risorse disponibili per il 2018, risorse utilizzabili
compatibilmente con l’andamento del flusso di cassa e con gli spazi finanziari disponibili:
AVANZO DISPONIBILE
Euro 316.953,38
L’indebitamento dell’Ente è in costante riduzione:
Anno
Totale fine anno
Debito medio per
abitante

2014
1.289.801,81
986,84

2015
1.166.786,86
891,36

2016
1.038.476,62
805,64

2017
954.001,85
741,26

I vincoli di bilancio in termini di costo del personale, riduzione dell’indebitamento ed equilibrio di
bilancio sono stati rispettati nei termini che il revisore dei conti ora ci illustrerà.
Interviene il revisore illustrando la relazione depositata esprimendo parere favorevole al rendiconto.
Interviene il Consigliere Mucciolo sottolineando che i contribuenti di Arba sembra non abbiano debiti
per l’IMU e chiede al Sindaco se conferma questo dato. Chiede inoltre al Sindaco se le sanzioni fatte dalla
polizia locale sul territorio sono incassate dal Comune o vanno all’UTI, a quanto ammonta questa somma.
Ribadisce che i Vigili fanno solo multe e non si occupano di decoro, questo Stato farà una brutta fine, bisogna
fare opera di prevenzione.
Per queste dichiarazioni dichiara voto contrario al bilancio.
Il Sindaco risponde che personalmente non ha controllato. Il revisore si riferiva al 2017, una buona
parte sono ancora nei residui. E’ difficile l’operazione di riscossione. Diverse persone hanno problemi seri nel
rientrare nel saldo della loro posizione. Per i proventi sanzioni sono gestiti dall’UTI, confluisce in un conto
unico, il 50% viene distribuito sul territorio e viene investito in segnaletica, sicurezza.
Il Consigliere Mucciolo controbatte che se i soldi vengono spesi per la segnaletica è positivo, ma
sarebbe meglio fare le strisce o tagliare l’erba. Bisogna sistemare il nostro territorio, evidenziare gli incroci,
le curve. Bisogna investire in sicurezza per i pedoni. Evidenzia il fatto di essere sempre stato contrario alle UTI
e chiede quanti dei 170 mila euro sono stati dati ad Arba.
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Il Sindaco risponde che non è vero che non si è fatto niente, bisogna solo provvedere al montaggio
della segnaletica.
Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Riccioni, Terrusi e Ferrarin Stefano) contrari 1 Mucciolo;
DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto 2017 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale redatto in base allo schema di cui all’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii ;
2. di dare atto che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state approvate con
delibera G.C. n. 37 del 27/04/2018 e riportati nell’elenco dei residui allegato al rendiconto;
3. di dare atto che la gestione si chiude con le risultanze finali e con l’avanzo di amministrazione così
determinato:
CONTO
FONDO CASSA AL 01/01/2017
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 31/12/2017
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

RESIDUI

COMPETENZA

€ 235.664,48
€ 418.224,39

€ 1.440.340,78
€ 1.350.518,34

€ 133.866,33
€ 46.263,81

€ 255.069,25
€ 318.788,27

FPV DI PARTE CORRENTE
FPV DI PARTE CAPITALE
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

TOTALE
€ 541.216,43
€ 1.676.005,26
€ 1.768.742,73
€ 448.478,96
€ 388.935,58
€ 365.052,08
€ 472.362,46
- € 17.013,85
- € 8.795,20
€ 446.553,41

4. di dare atto che il risultato di amministrazione risulta così suddiviso ai sensi del punto 9.2 dell’allegato
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. e dell’art. 187 c. 1 del TUEL:
AVANZO ACCANTONATO
AVANZO VINCOLATO
AVANZO PER INVESTIMENTI
AVANZO DISPONIBILE

€ 89.303,02
€ 40.297,01
€ 0,00
€ 316.953,38

5. di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di
dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2017, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle
disposizioni di cui al D.Lgs. N. 118/2011;
6. di dare atto che alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui all’art. 1 c. da
707 a 734 della L. n. 208/2015 e s.m.i.;
8. di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’art. 1
comma 557 della l. 296/2006 e s.m.i.;
9. di dare atto che è allegata al rendiconto la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti
reciproci con le partecipate;
10. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante del presente atto:
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- la Relazione al Rendiconto della Giunta comunale;
- tabella dei parametri la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza e distinti
per esercizio di provenienza;
- il prospetto delle spese di rappresentanza;
- la Relazione dell’Organo di Revisione Economica-Finanziaria;
- prospetti dei dati SIOPE degli incassi e dei pagamenti;
- prospetto dell’indicatore annuale della tempestività dei pagamenti;
- il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;
- il prospetto concernente la composizione del FCDE;
-l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;
11. di incaricare il Responsabile dell’ufficio finanziario a trasmettere copia del presente atto al Tesoriere
comunale e a pubblicare il presente atto completo degli allegati sul sito web istituzionale dell’ente alla
Sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bilanci”.

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Riccioni, Terrusi e Ferrarin Stefano) contrari 1 Mucciolo,
DELIBERA
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba, 22 maggio

2018

Il Responsabile
DORIS SANTAROSSA

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.
Comune di Arba, 22 maggio

2018

Il Responsabile
DORIS SANTAROSSA

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Ferrarin Antonio

Il Segretario
Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/06/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 18/06/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 04/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2018, 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).
Lì 30/05/2018
Il Responsabile dell’esecutività
Mascellino Patrizia
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