Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2020
N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019.
L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala Biblioteca (Direttive
Decreto Sind. 6/2020) si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Agnolutto Laura
Toffolo Antonella
Ferrarin Fausto
Biasoni Roberta Gemma
Bearzatto Nilo
Ospici Pietro
Sovran Giuseppe
Rigutto Ivan
Lai Franco Miracolino
Crozzoli Maurizio
Mucciolo Carmine
Miotto Michaela

Sindaco
Consigliere
Assessore
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Capo Gruppo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

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 2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco e legge la nota sottoriportata:
“Con deliberazione C.C. n. 36/2019, l’Ente si è avvalso della facoltà, di cui al comma 2 dell’articolo
232, del
TUEL, di rinvio della contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio finanziario
2019;
Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2019 presenta le seguenti risultanze:
FONDO CASSA INIZIALE
Euro 553.683,59
RISCOSSIONI
Euro 2.070.604,14
PAGAMENTI
Euro 1.827.092,48
FONDO CASSA FINALE
Euro 797.195,18
RESIDUI ATTIVI
Euro 274.568,91
RESIDUI PASSIVI
Euro 382.704,68
RISULTATO CONTABILE
Euro 689.059,51
Al quale bisogna sottrarre:
FPV DI PARTE CORRENTE
Euro - 30.496,47
FPV DI PARTE CAPITALE
Euro - 247.270,00
Ottenendo così il
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONEEuro411.292,94
dato in linea con gli anni precedenti e 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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

73.537,17

185.418,90

364.213,55

338.855,53

446.553,41

420.275,29

411.292,94

Dal risultato di amministrazione sono da sottrarre:
PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità
Euro 53.514,54
Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco
Euro
799,80
Restituzione canoni ghiaie
Euro 12.900,85
TOTALE PARTE ACCANTONATA
Euro 67.215,19
PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili
Euro 28.039,73
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Euro
4.510,64
TOTALE PARTE VINCOLATAEuro 32.250,44
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

Euro

4.510,64

Si determina così l’ammontare dell’AVANZO DISPONIBILE per il 2020 in Euro 320.309,20
risorse naturalmente utilizzabili compatibilmente con l’andamento del flusso di cassa:
L’indebitamento dell’Ente è in costante riduzione:
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Anno
Totale fine anno
Debito/abitante
(1306)

2014
1.289.801,81

2015
1.166.786,86

2016
1.038.475,52

2017
954.001,85

2018
877.252,91

2019
792.779,24

986,84

891,36

805,64

746,48

671,71

607,03

I vincoli di bilancio in termini spese di personale, riduzione del debito e pareggio di bilancio sono stati
raggiunti nei termini sintetici che il revisore dei conti ora ci illustrerà.”
Interviene il Revisore illustrando la relazione depositata;
RIENTRA IL CONSIGLIERE MUCCIOLO CARMINE ORE 18.38
Il consigliere Crozzoli interviene: “Ho sentito dati importanti, risultati floridi. Un
suggerimento: rivedere di ridurre le aliquote delle imposte comunali. Mettere delle
disponibilità a favore dei cittadini in questo momento di pandemia. Gli scostamenti sono più
che ottimi.”
Interviene il Sindaco: “Attendiamo gli sviluppi di determinati soggetti. Abbiamo sempre
messo soldi del nostro Bilancio per aiutare le attività economiche.”
Premesso che:
- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto della gestione che deve essere deliberato dall’ organo consiliare entro il 30 aprile dell’
anno successivo;
- l’ art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24.04.2020, n. 27 ha differito al 30.06.2020 il
termine per l’ approvazione del rendiconto dell’ esercizio 2019;
- il rendiconto relativo all’ esercizio 2019 deve essere approvato in base agli schemi di cui all’ allegato 10 del D.
lgs. 118/2011 ed applicando i principi di cui al suddetto decreto come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014;
Richiamato l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Arba) possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale;
Richiamato altresì il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b)
che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31
dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto MEF del 11/11/2019 con cui sono state approvate tali modalità semplificate;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 36/2019 con cui il Comune di Arba si è avvalso della facoltà di
rinviare fino al rendiconto dell’esercizio 2019 compreso, l'adozione dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano
dei conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
Richiamate:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 20192021, del DUP e tutti i successivi atti di variazione;
- la deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 30/07/2019 di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 08/06/2020 con la quale si è provveduto all’operazione di
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riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del conto del bilancio dell’esercizio 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 08/06/2020 di approvazione dello schema di rendiconto
esercizio finanziario 2019e la correlata relazione illustrativa resa dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 151,
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto inoltre che gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della gestione 2019 e che i
relativi conti sono stati approvati con delibera G.C. n. 41 del 08/06/2020;
Visto e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Cassa Centrale Banca, per l’esercizio 2019, e
che le risultanze, come previsto dal punto 11.11 dell’allegato 4/2 risultano concordi con le registrazioni
dell’ente;
Preso atto che, in base alle risultante del conto del bilancio, risultano rispettati tutti i vincoli di finanza
pubblica per l’ esercizio 2019 (risultato di competenza non negativo, riduzione del debito e limite della spesa di
personale in base al valore medio del triennio 2011/2013);
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’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella allegata al presente
atto;
- 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”;
•
•
•

Considerato che:
la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 411.292,94
il fondo cassa al 31/12/2019 risulta pari ad € 797.195,18
un patrimonio netto di € 4.368.400,29

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 09/06/2020 e che il
deposito è stato comunicato, in data 09/06/2020, ai consiglieri Comunali;
Preso atto che alla data del 31/12/2019 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 24/06/2020 al n. ;
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;
Con voti favorevoli 9 (compreso Crozzoli) e 1 astenuto (Mucciolo);
DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto 2019 composto dal conto del bilancio e dallo stato patrimoniale semplificato
che presenta le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019
CONTO
RESIDUI

FONDO CASSA AL 01/01/2019
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 31/12/2019
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

TOTALE

COMPETENZA

€ 413.610,56
€ 345.517,42

€ 1.656.993,58
€ 1.481.575,06

€ 61.689,90
€ 48.399,88

€ 212.879,01
€ 334.304,80

€ 553.683,52
€ 2.070.604,14
€ 1.827.092,48
€ 797.195,18
€ 274.568,91
€ 382.704,68
€ 689.059,41
- € 30.496,47
- € 247.270,00
€ 411.292,94

FPV DI PARTE CORRENTE
FPV DI PARTE CAPITALE
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

AVANZO ACCANTONATO
AVANZO VINCOLATO
AVANZO PER INVESTIMENTI
AVANZO DISPONIBILE

€ 67.215,19
€ 32.250,44
€ 4. 510,64
€ 307.316,67

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019
ATTIVO

Crediti vs.lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Retei e risconti attivi
TOTALE

PASSIVO

4.393.979,90
137.884,82

194.506,37

Patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti e contributi agli
investimenti passivi
TOTALE

4.368.400,29
13.700,65
1.191.086,85

5.573.187,79

846.816,70
Conti d'Ordine

266.197,36

5.573.187,79
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2. di dare atto che alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che:
- risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2019 (risultato di competenza non negativo,
riduzione del debito e limite della spesa di personale in base al valore medio del triennio 2011/2013);
- risulta allegata la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con le
partecipate;
4. 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 ai
sensi dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 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 sostenute nell’esercizio 2019;
- 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;
5. di incaricare il Responsabile dell’ufficio finanziario a pubblicare il presente atto completo degli allegati
sul sito web istituzionale dell’ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bilanci”.

Con voti favorevoli 9 (compreso Crozzoli) e 1 astenuto (Mucciolo);
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, 25 giugno

2020

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, 25 giugno

2020

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 03/07/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 17/07/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 03/07/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2020, 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 30/06/2020
Il Responsabile dell’esecutività
Mascellino Patrizia
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