
COPIA      N.   26   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 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Art. 231 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Approvazione schema rendiconto di 

gestione e Relazione al Rendiconto della gestione 2014.- 
_______________________________________________________________________________________________ 

            

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 12:30 

nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

 
Cognome e nome Incarico Presente Assente 

ZUFFERLI Mario Sindaco X  

QUALIZZA Michele Assessore X  

PITTIONI Antonio Assessore X  

 

Assiste il Segretario comunale Sig. Alessandro dott. BERTOIA; 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Mario Zufferli, nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

 FAVOREVOLE        CONTRARIO                  IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 f.to Silvana Maurig   

 

 

********** 

 

 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 

  FAVOREVOLE        CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                 f.to Silvana Maurig  

 

********** 
 

 

Drenchia, li 11.06.2015 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

  
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 33 del 29.04.2015 con la quale: 

- a' termini del 3° comma dell'art. 228 del Decreto Legislativo n. 267/2000, prima dell'inserimento nel conto 

del Bilancio dei residui attivi e passivi, il funzionario ha provveduto all'operazione di riaccertamento degli 

stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte delle poste contabili 

nonchè degli impegni ed accertamenti derivanti dalla gestione di competenza; 

- il funzionario ha provveduto al riscontro delle risultanze del Conto del tesoriere - Banca di Cividale S.p.A. 

di Cividale del Friuli con le proprie risultanze contabili, giusta resa del conto da parte dello stesso in data 

26.01.2015; 

 VISTO l'art. 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che dispone la predisposizione della 

Relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, nella quale si deve 

esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti 

con evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche nonchè gli 

scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati; 

 VISTO l'art. 227, 5° comma - del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale dispone che detta 

Relazione debba essere allegata al rendiconto della gestione; 

 VISTA ed esaminata la Relazione illustrativa e finanziaria sul rendiconto dell'esercizio 2014 e 

rilevato in particolare che: 
 

a) il Conto del Bilancio si conclude con un risultato contabile d'amministrazione per il 2014 di € 

188.226,13.-di cui € 92.315,30.- vincolati, pertanto un Avanzo disponibile di € 95.910,83.-; 
 

b) il Conto del Patrimonio si conclude con un risultato netto attivo di € 4.132.441,63.-, aggiornato con il 

risultato del patrimonio finanziario; 

RITENUTO detto elaborato meritevole di approvazione; 

 PRESO atto del parere favorevole all'uopo espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria per la 

regolarità tecnica e contabile del provvedimento; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare gli artt. dal n. 227 al n. 231; 

 VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione; 

 CON voto unanime, espresso in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto della operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi 

eseguita dal Responsabile dell’Area Finanziaria con propria determinazione n. 33 del 29.04.2015, ai fini 

della formazione del conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014 e di disporre l'inserimento nel conto 

predetto delle risultanze della predetta operazione nelle seguenti risultanze finali: 
 

RESIDUI ATTIVI:  

 - esercizi 2013 e precedenti       €  326.712,22.-

 - esercizio 2014         €  357.868,86.-

       Totale complessivo  €  684.581,08.- 

RESIDUI PASSIVI:  

 - esercizi 2013 e precedenti       €  348.639,23.-

 - esercizio 2014         €  436.045,86.-

       Totale complessivo  €  784.685,09.- 

ciò in conformità agli elenchi generali dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 

2) di approvare, a' termini dell'art. 183 – 1° comma - del Regolamento comunale di Contabilità, lo schema di 

Rendiconto per l'esercizio 2014 con le seguenti risultanze contabili: 
 

A - il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2014, con l'allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle 

seguenti risultanze finali: 
 

CASSA AL 1° GENNAIO         €  551.677,50.- 

RISCOSSIONI          €  636.735,66.- 

PAGAMENTI          €  900.083,02.- 

FONDO DI CASSA AL 31.12        €  288.330,14.- 

RESIDUI ATTIVI         €  684.581,08.- 

SOMMA          €  972.911,22.- 



 

RESIDUI PASSIVI         €  929.072,14.- 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.20134     € 188.226,13.- 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO     €    90.271,04.- 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE        €     2.044,26.- 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE     €    95.910,83.- 

 

B - il Conto del Patrimonio dell'esercizio 2014 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 € 

4.132.441,63.-; 
 

3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Relazione illustrativa sul Rendiconto 2014, 

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 2014 a' termini dell'art. 227 - 

5° comma - del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

5) di disporre che il Rendiconto, con annessa Relazione, venga immediatamente messo a disposizione del 

Revisore del Conto al fine della stesura della Relazione voluta dall'art. 239 - 1° comma, lett. d) - del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 come previsto dall'art. 32 - 3' comma - del Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

6) di mettere successivamente a disposizione la proposta di approvazione del Rendiconto 2014, unitamente 

la Relazione del revisore di cui al punto 5), dei componenti dell'Organo consiliare al fine del rispetto del 

termine di cui all'art. 227 - 2° comma - del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 32 – 5° comma - del 

Regolamento comunale di Contabilita', stabilito in dieci giorni prima della sessione consiliare in cui viene 

approvato l'elaborato contabile e tutti i suoi allegati; 
 

7) di dichiarare, con separata, palese ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo a’ 

termini dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.- 

 
 

 

 
 



 

 

letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL SINDACO 

f.to dott.arch. Mario Zufferli 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Alessandro Bertoia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 16 giugno 2015 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 01 luglio 2015. 

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal _____________-  al ________________. 

 

Drenchia, li 16 giugno 2015. 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione. 

 f.to Silvana Maurig  

 

 

 

 Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 della 

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

 

      Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16 giugno 2015 prot. n.  953.- 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Provvedimento esecutivo dal 11 giugno 2015. 

 

       Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

  

 Art. 1, comma 16 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

 

 

L’Impiegato Responsabile 

f.to Silvana Maurig  

 

 

 


