
 

COPIA    N.     11     del Reg. Delibere 
 

  

C O M U N E   D I   D R E N C H I A 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

L'anno DUEMILASEDICI , il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 9.30 nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri 
in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  
Seduta pubblica di prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
ROMANUT Francesco - Sindaco 

 
CONSIGLIERI : 

 

  Pres. Ass.    Pres.  Ass. 
1 BOSELLO Graziano X   7 VOGRIG Lucia X  
2 TOMASETIG Ettore X   8 IURMAN David X  
3 CRAINICH Claudio X   9 ZUFFERLI Mario X  
4 SIMONELIG Marino X   10  QUALIZZA Michele X  
5 BERGNACH Fabrizio X   11 TRINCO Luciano X  
6 ZUODAR Viviana X   12 TOMASETIG Beatrice X  

 
Assiste il Segretario comunale dott. Alessandro Bertoia; 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Romanut, nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 

⌧ FAVOREVOLE       � CONTRARIO         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA             
ED ECONOMICO-FINANZIARIA 

          F.to dott.ssa Martina Costini  
********** 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 
 

 ⌧  FAVOREVOLE      � CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA             
ED ECONOMICO-FINANZIARIA  

            F.to dott.ssa Martina Costini  
                    

 
 

********** 
 

VISTO DI CONFORMITÀ ALL’ORDINAMENTO GIURIDICO 
 

La proposta in oggetto è conforme rispetto all’ordinamento giuridico vigente. 
 
Drenchia, li 20 agosto 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Alessandro Bertoia   

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Su richiesta del sindaco, il Revisore dei conti dott.ssa Croppo svolge una breve illustrazione della propria relazione al rendiconto; 
Il Consigliere Mario Zufferli dice di essere orgoglioso dei risultati anche finanziari dell’amministrazione in cui era Sindaco, che lascia 
un avanzo cospicuo; 
 
IL CONSIGLIO Premesso che:  

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota come 
“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal 
d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi 
funzione autorizzatoria;  

- con la medesima deliberazione è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo 
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;  

 
Preso atto che:  

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;  
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente 

sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;  
- gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23.07.2016 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai 

sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;  
 
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i 
quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto 
del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;  
 
Dato atto che questo Comune, avendo una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, non è tenuto alla redazione del Conto Economico così 
come previsto dall’art. 1, comma 164, della Legge 266/2005; Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede 
che “il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono 
allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo 
lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico 
e lo stato patrimoniale”;  
 
Visti:  

- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, 
predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996;  

- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 
118/2011 approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23.07.2016;  

 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 
118/2011 e dall’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;  
 
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei 
tempi e delle modalità previste dall’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;  
 
Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 23.07.2016, ai sensi 
dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;  
 
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, dd. 29.07.2016 e 
pervenuta in medesima data e assunta al prot. n. 1740, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione e rilevato in 
particolare che:  
a) il Conto del Bilancio si conclude con un risultato contabile d'amministrazione per il 2015 di € 378.757,60.-di cui € 148.741,36.- 
vincolati, pertanto un Avanzo disponibile di € 151.693,15, comprensivi della parte accantonata pari ad € 71.428,00;  
b) il Conto del Patrimonio si conclude con un risultato netto attivo di € 5.969.299,55.-, aggiornato con il risultato del patrimonio 
finanziario;  
 
Preso atto che questo ente non era soggetto al patto di stabilità interno per l’anno 2015;  
 
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale per il periodo 2013-
2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;  
 
Visti: il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
 
PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato: presenti n. 13 - astenuti n. 0 - votanti n. 13 - voti favorevoli n. 
13 - voti contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il 
rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, redatti 



secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 
al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;  
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di amministrazione pari a Euro 
378.757,60, così determinato:  

 
DESCRIZIONE C/RESIDUI C/COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di Cassa al 1/1/2015 288.330,14

Riscossioni 84.963,56 764.226,37 849.189,93

Pagamenti 99.804,82 784.255,40 884.060,22

Fondo di Cassa al 31/12/2015 253.459,85

Residui attivi da riportare 44.755,74 247.312,89 292.068,63

Sommano 545.528,48

Residui passivi da riportare 16.770,15 150.000,73 166.770,88

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 378.757,60  
 

Composizione del risultato di amministrazione A 378.757,60  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.218,72  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 76.104,37  

    

  B) Totale Fondi Pluriennali 77.323,09  

Parte accantonata    

Anticipo annualità mutui 70.428,00  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 1.000,00  

      

  C) Totale parte accantonata 71.428,00  

Parte vincolata    

    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    

Vincoli derivanti da trasferimenti 22.555,36  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 126.186,00  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Eliminazione impegni da Riacce. Straordinario   

    

  D) Totale parte vincolata 148.741,36  

Parte destinata agli investimenti   

    

  E) Totale destinata agli investimenti 0,00  

    

  F) Totale parte disponibile (F=A-B-C-D-E) 81.265,15  

 
B - il Conto del Patrimonio dell'esercizio 2015 come da prospetto allegato alla presente deliberazione e che ne fa parte integrante e 
sostanziale e che si conclude con una consistenza patrimoniale netta di € 5.969.299,55.-;  
 
3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Relazione illustrativa sul Rendiconto 2015,  allegata all'originale del presente 
atto del quale forma parte integrante e sostanziale contenente gli elementi previsti dall'art. 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
4) di allegare il presente provvedimento al Rendiconto dell'esercizio dell'anno 2015 ai termini dell'art. 227 - 5° comma - del Decreto 
Legislativo n. 267/2000;  
 
5) di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 
Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 
 
Con separata votazione espressi nelle forme di legge all’unanimità di n. 13 consiglieri comunali presenti aventi diritto al voto,  
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 
12 lett.a) della L.R. n.17/2004. 



 
letto, confermato e sottoscritto, 

IL SINDACO 
f.to Francesco Romanut 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Alessandro Bertoia 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24 agosto 2016 e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 08 settembre 2016. - 
  
 
Drenchia, li 24 agosto 2016. 

Il Responsabile della pubblicazione 
                                                                                                f.to dott.ssa Martina Costini 
 
 
 
� Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 

della L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ - 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 

Provvedimento esecutivo dalla sua data. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to dott.ssa Martina Costini 

 
 

 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

         Drenchia, li 24 agosto 2016. 
L’Impiegato Responsabile 

dott.ssa Martina Costini  
 
 
 


