Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2021
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020.
L'anno 2021, il giorno 08 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala Biblioteca Civica 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Petrillo Angelo Raffaele.
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
2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, in particolare, riferisce al Consiglio Comunale del
parere favorevole del Revisore, sebbene non presente oggi in Consiglio. Dopodichè passa alle
spiegazioni di altre poste di bilancio, nello specifico precisa l’ammontare della quota di avanzo
vincolato, della quota di avanzo accantonato e di quello libero;
Premesso che:
- l’articolo 38 della LR n. 18 del 17/07/2015 stabilisce che i Comuni e le Province adottino i documenti
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale salvo diversa previsione delle
legge regionale;
- 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. 3 comma 1, del DL 56 del 30/04/2021 ha differito al 31/05/2021 il termine per l’approvazione
del rendiconto dell’esercizio 2020;
- il rendiconto relativo all’ esercizio 2020 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 economico-patrimoniale;
Richiamata la deliberazione C.c. n. 14 del 30/06/2020 con cui il Comune di Arba ha optato, ai
sensi dell’art. 232 comma 2 del TUEL, per tale facoltà;
Richiamato 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 10/11/2020 con cui sono state approvate tali modalità semplificate a
decorrere dal 2020, in sostituzione di quelle approvate con decreto MEF 11/11/2019;
Richiamate:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
2020-2022, del DUP e tutti i successivi atti di variazione;
- la deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 27/11/2020 di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 05/05/2021 con la quale si è provveduto all’operazione
di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del conto del bilancio dell’esercizio
2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14/05/2021 di approvazione dello schema di
rendiconto esercizio finanziario 2020 e la correlata relazione illustrativa resa dalla Giunta Comunale ai
sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 28/05/2021 di approvazione Appendice alla relazione illustrativa al
rendiconto 2020 con la quale sono stati rettificati i prospetti relativi alla composizione del risultato di
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amministrazione – allegato a/2 parte vincolata e conseguentemente i prospetti degli equilibri di
bilancio e del quadro generale riassuntivo;
Dato atto inoltre che gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della gestione
2020 e che i relativi conti sono stati approvati con delibera G.C. n. 35 del 05/05/2021;
Visto e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Cassa Centrale Banca, per l’esercizio
2020, e che le risultanze, 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 2020 (risultato di competenza non negativo, riduzione del debito
(sospeso dall’art. 7 della LR n. 9/2020) 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”;
- viene allegata la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate
di cui all’articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 asseverata dall’organo di revisione;
•
•
•

Considerato che:
la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 480.029,42
il fondo cassa al 31/12/2020 risulta pari ad € 1.013.291,08
un patrimonio netto di € 5.025.596,27

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
17/05/2021 e che il deposito è stato comunicato, ai consiglieri Comunali;
Preso atto che propria delibera C.C. n. 32 del 14/12/20 è stato riconosciuto ai sensi dell’art.
194 del D.Lgs. n. 267/00 un debito fuori bilancio pari ad € 17.498,84 e la delibera è stata trasmessa
alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge
289/2002, c. 5;
Dato atto che a seguito del controllo sui questionari inviati dall’organo di revisione anni 20162017-2018 alla Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1 comma 166 e ss. Della L. 266/2005, la Corte
dei Conti – Sezione di controllo della Regione FVG - , per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento, dell’assenza
di irregolarità suscettibili di pregiudicare, gli equilibri economico-finanziari dell’ente - con istruttoria
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prot. n. 2587 del 15/12/2020 la stessa richiedeva precisazioni in particolare alle parti vincolate e
destinate dei risultati di amministrazione anni 2017-2018;
Visto che a conclusione del contraddittorio, l’organo di revisione con nota prot. N. 369 del
26/01/2021 comunicava le risultanze definitive delle parti vincolate/destinate dei risultati di
amministrazione in oggetto e la Corte con propria deliberazione del 30/03/2021 accoglieva le
motivazioni presentante dall’ente, sui rendiconti 2016-2017-2018, deliberando che “l’istruttoria sui
rendiconti degli esercizi 2016,2017,2018 del Comune di Arba, può ritenersi conclusa senza
contestazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema…La Sezione
rimane in attesa di ricevere tempestivamente da parte del Comune copia della delibera Comunale di
approvazione del Rendiconto 2020, che dovrà esplicitare una specifica destinazione a spesa di
investimento, o comunque a spese di parte capitale per € 25.071,74 (provenienti dal Rendiconto
2018) e uno specifico vincolo formalmente attribuito dall’ente per € 143,47 (provenienti dal
Rendiconto 2017) nell’ambito di amministrazione 2020”;
2020;

Visto che tali vincoli sono stati inseriti nei prospetti a/2 e a/3 del risultato di amministrazione

Preso atto del parere dell’Organo di Revisione Economica-finanziaria dott.ssa Miriam Di Bon,
pervenuta al protocollo comunale in data 01/06/2021 al n.2486;
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;
Il consigliere Crozzoli interviene per chiedere chiarimenti su alcune voci del rendiconto;
Il Sindaco risponde;
Il Consigliere Mucciolo si dichiara preoccupato dell'avanzo eccessivo, indice di cattiva
gestione;
Il Sindaco rassicura il Consigliere e risponde che ci saranno degli investimenti in futuro, e
quindi l’avanzo si ridurrà;
Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2 (Mucciolo e Miotto);
DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto 2020 composto dal conto del bilancio e dallo stato patrimoniale
semplificato che presenta le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2020
CONTO

FONDO CASSA AL 01/01/2020
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

RESIDUI

COMPETENZ
A

€ 188.307,49
€ 285.924,81

€ 1.806.127,49
€ 1.492.414,27
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FONDO CASSA AL 31/12/2020
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

€ 86.261,42
€ 71.129,73

€ 317.852,69
€ 321.194,59

FPV DI PARTE CORRENTE
FPV DI PARTE CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2020

€ 1.013.291,08
€ 404.114,11
€ 392.324,32
€ 1.015.080,87
- € 22.867,41
- € 522.184,04
€ 480.029,42

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020
PARTE ACCANTONATA
PARTE VINCOLATA
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
PARTE DISPONIBILE

€ 51.934,83
€ 74.611,49
€ 70.992,83
€ 282.490,27

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020
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

5.846,63
4.662.108,19
122.360,82

354.775,52

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

5.025.596,27
35.033,65

TOTALE

6.190.819,65

1.130.189,73

1.045.728,49
Conti d'Ordine
6.190.819,65

2. di dare atto che durante l’esercizio 2020 è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000 un debito fuori bilancio pari ad € 17.498,84;
3. di dare atto che:
- risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2020 (risultato di competenza non
negativo, riduzione del debito (sospeso dall’art. 7 della LR 9/2020) 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:
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- la Relazione al Rendiconto della Giunta comunale e successiva Appendice;
- 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 2020;
- 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”;
5.

di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti – Sezione controllo della regione FVG;

6.
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 11, contrari 0, astenuti 2 (Mucciolo e Miotto);
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, 03 giugno

2021

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, 03 giugno

2021

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
Petrillo Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/06/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 26/06/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 12/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/06/2021, 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 08/06/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Petrillo Angelo Raffaele
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