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 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 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 19:00 nella sala consigliare, 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. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente 
BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio Presente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Presente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Assente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Assente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Presente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Segretario STABILE  LUCA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO 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 RENDICONTO DI GESTIONE 2016 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
 
Premesso che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 20.08.2016 è stato approvato il Documento unico di 
programmazione per il periodo 2016-2018;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.08.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/2011;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.08.2016 si è provveduto alla verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n.24 di data 24.05.2017 è stato approvato il riaccertamento 
straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 di data 24.05.2017 è stata approvata la relazione sulla 
gestione (art. 151 comma 6 e art. 231 comma 1 dlgs 267/2000 e art. 11 comma 6 dlgs 118/2011) e lo 
schema di rendiconto dell’esercizio 2016; 

 
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 a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06.03.2017 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; 
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 
10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 13.03.2017; 
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 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 dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 
267/2000, 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; 
 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 
298.900,40 così determinato: 
 
Fondo di cassa al 01/01/2016 Euro 253.459,85 
Riscossioni (+) Euro 505.899,93 
Pagamenti (-) Euro 640.663,96 
Fondo di cassa al 31/12/2016 Euro 118.695,92 
Residui attivi (+) Euro 724.884,83 
Residui passivi (-) Euro 123.693,30 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 20.440,00 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro 400.457,05 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 298.900,40 
 
Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2016, come risulta da 
certificazione inviata al Servizio Finanza Locale della Regione FVG in data 20.03.2017; 
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Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale, 
in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Udita la relazione del Vice Sindaco nonché Assessore al Bilancio Bosello (in allegato); 
 
Di seguito gli interventi: 
Qualizza: non mi è piaciuto il riferimento politico alle UTI che non sono entrate in funzione e hanno creato 
problemi sul rendiconto. Prima vediamo di farle funzionare e sperimentare. Sul bilancio consuntivo io mi 
astengo. 
Bosello: sulla relazione sul bilancio si fa anche una valutazione politica, questa riforma doveva agevolare i 
comuni in realtà non è stato fatto quel lavoro di coordinamento. Le Uti hanno creato tagli trasferimenti, problemi 
con personale, disservizi per mancata organizzazione. 
 
Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Qualizza, Trinco, Tomasetig B.), contrari 0, su 11 consiglieri presenti  
 

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 dell’esercizio 2016 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 2016, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 298.9400,40, così determinato: 
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3. 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; 
4. di dare atto altresì del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione 
inviata al Servizio Finanza Locale della Regione FVG in data 10.03.2017. 
 
Con separata votazione, con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 
24.05.2004. e successive modificazioni ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 22 giugno    2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 22 giugno    2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to STABILE  LUCA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/07/2017 al 
18/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   04/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2017, 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  29/06/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/07/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


