Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.
L'anno 2019 , il giorno 21 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
Presente
Presente
Presente
Assente
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 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco dando lettura dei principali dati contabili, sottolineando l’entità
positiva dell’avanzo;
Interviene il revisore illustrando la propria relazione;
Il Consigliere Mucciolo chiede: “Quanto ammonta il Fondo Crediti di dubbia
esigibilità? Da quale parte viene attinta per far fronte a quelli che non pagano? Questo
fondo è dettato dalla legge. Siamo arrivati a circa il 70% degli accertamenti. Noi dobbiamo
individuare quelle persone che non possono pagare. Io mi batterò affinchè si possa
individuare la modalità per vedere la situazione delle famiglie che non possono pagare e
capire se è possibile una forma compensativa attraverso il lavoro pubblico.”
Risponde il Sindaco: “Il Fondo Crediti è circa di € 60.000,00. Persiste una certa
massa di insoluti. Il Comune è obbligato a mantenere questa quota. Quest’anno sono state
stralciate diverse posizioni. Le misure ristorative attraverso il lavoro pubblico, sono state
valutate troppo difficili da eseguire con il nostro personale. Con le persone disagiate
comunque si applica un principio di riguardo”;
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. 11 del 28/02/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 20182020, del DUP e tutti i successivi atti di variazione;
- la deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 26/07/2018 di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/04/2019 di approvazione dello schema di rendiconto
esercizio finanziario 2018;
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. 34 del 17/04/2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui;
Dato atto inoltre che gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della gestione 2018 e che
i relativi conti sono stati approvati con delibera G.C. n. 33 del 17/04/2019;
Visto e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Friuloverst Banca e Cassa Centrale Banca, per
l’esercizio 2018, evidenzia le seguente risultanze che, come previsto dal punto 11.11 dell’allegato 4/2 risultano
concordi con le registrazioni dell’ente:
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CONTO
RESIDUI

TOTALE

COMPETENZA

FONDO CASSA AL 01/01/2018

€ 448.478,96

RISCOSSIONI

€ 208.360,61

€ 1.366.098,49

€ 1.574.459,10

PAGAMENTI

€ 245.181,06

€ 1.224.073,48

€ 1.469.254,54
€ 553.683,52

FONDO CASSA AL 31/12/2018

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.;
Atteso che l’ANCI, con nota dell’8 febbraio 2019 ha chiesto il rinvio all’anno 2020, dell’adozione della
contabilità economico-patrimoniale degli enti locali fino a 5.000 abitanti, sollecitando il Governo a dare seguito
concreto alla promessa di un provvedimento di semplificazione fatta dal Viceministro dell’economia Castelli a
fine marzo;
Avuta notizia dalla stampa specializzata che dopo il via libera al rinvio da parte della conferenza StatoCittà , l’ufficializzazione avverrà in sede di conversione del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) attraverso
apposito emendamento all’art. 232 comma 2 del TUEL 267/2000;
Preso atto che nelle more dell’emanazione di tale provvedimento il Comune di Arba , ente locale con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, approverà il Rendiconto della gestione 2018 privo della contabilità
economico patrimoniale;
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
31/12/2018
(COMPRESO FPV
FPV DI PARTE CORRENTE
FPV DI PARTE CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
31/12/2018
(AL NETTO DELL’FPV)
di cui:
AVANZO ACCANTONATO
AVANZO VINCOLATO
AVANZO PER INVESTIMENTI
AVANZO LIBERO

AL

€ 603.462,47

AL

€ 14.329,92
€ 168.857,26
€ 420.275,29

€ 67.675,24
€ 28.231,36
€ 4.059,49
€ 320.309,20

- 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 28/12/2018;
- 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;

Comune di Arba – Deliberazione n. 13 del 21/05/2019

3

- 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 19/04/2019 e che il
deposito è stato comunicato, in data 18/04/2019, ai consiglieri Comunali;
Preso atto che alla data del 31/12/2018 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 15/05/2019 al n. 2283;
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;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli 8, astenuti 2 (Terrusi, Riccioni) 2 contrari (Mucciolo e Ferrarin Stefano);
DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto 2018 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. 34 del 17/04/2019 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 01/01/2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 31/12/2018
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

RESIDUI

COMPETENZA

€ 208.360,61
€ 245.181,06

€ 1.366.098,49
€ 1.224.073,48

€ 144.469,34
€ 71.642,94

€ 317.444,25
€ 340.491,70

FPV DI PARTE CORRENTE
FPV DI PARTE CAPITALE
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018
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TOTALE
€ 448.478,96
€ 1.574.459,10
€ 1.469.254,54
€ 553.683,52
€ 461.913,59
€ 412.134,64
€ 603.462,47
- € 14.329,92
- € 168.857,26
€ 420.275,29
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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

€ 67.675,24
€ 28.231,36
€ 4.059,49
€ 320.309,20

5. di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di
dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2018, 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 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che:
- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della L. 243/2012 si evidenzia
il raggiungimento dell’obiettivo;
- per quanto concerne il rispetto dell’obbligo di riduzione del livello di indebitamento
l’obiettivo è stato rispettato;
- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui alla LR 18/2015,
si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;
8. di dare atto che è allegata al rendiconto la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti
reciproci con le partecipate;
9. di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante del presente atto:
- 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;
10. 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 2 (Terrusi, Riccioni) 2 contrari (Mucciolo e Ferrarin Stefano);
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera 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, 20 maggio

2019

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, 20 maggio

2019

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 24/05/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 07/06/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 24/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2019, 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 21/05/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Mascellino Patrizia
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