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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 2020 
N. 13  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2019 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 22 del mese di Luglio    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 Componente del Consiglio Assente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Presente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Assente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Assente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Presente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Presente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
 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 2019 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14.12.2018 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.12.2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/2011;  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.07.2019 si è provveduto alla verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 13.03.2020 si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 ex art. 3 comma 4 del d.lgs. 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; 
 

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; 
 
PRESO ATTO che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 
giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione “della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 
e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche 
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
 
CONSIDERATO che con il su citato decreto è stato rinviato al 30 giugno 2020 il termine per 
l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’anno 2019; 
 
VISTO l’art.227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, a sua 
volta integrato dal D.Lgs. 126/2014, per il quale : “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo 
stato patrimoniale”; 
 
RICHIAMATO l’art.232 del D.Lgs. 267/2000, che in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto 
Legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n.157, così 
testualmente recita: 
“1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-
patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n.17 della competenza economica e dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n.1 e n.4/3 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni”; 
“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento 
all’esercizio 2019 [--_Hlk42076029--]allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 
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2011, n.118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle 
proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi 
dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011.” 
 
VISTO il Decreto Ministeriale di data 11.11.2019 inerente: “modalità semplificate di redazione della 
situazioni patrimoniale al 31.12.2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con 
riferimento all’esercizio 2019”; 
 
[--_Hlk42075848--]RITENUTO pertanto di esercitare l’opzione per la tenuta della situazione 
patrimoniale in modalità semplificata; 
 
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 231 TUEL dell’art. 
11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 
14.06.2020; 
 
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 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 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione 
pari a Euro 309.924,22  così determinato: 
 

Euro 
FONDO INIZIALE DI CASSA  165.360,91 
- riscossioni al 31 dicembre 2019   768.768,44 
- pagamenti al 31 dicembre 2019 728.215,39 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019 205.913,96 
   
 RESIDUI ATTIVI 342.947,03 
 RESIDUI PASSIVI 106.783,42 
A detrarre:  
 FPV per spese correnti 8.381,70 
 FPV per spese in conto capitale 123.771,65 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 309.924,22 
 
RILEVATO che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire 
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come 
previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con 
utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. 
 
CONSIDERATO che: 
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- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il 
risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3); 
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della 
verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018; 
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità 
di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e 
degli accantonamenti di bilancio; 
 
VERIFICATO dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 
2019 evidenzia: 

- un risultato di competenza pari a € 114.214,63 (W1 non negativo); 
- il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere). 

 
VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i 
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, 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 e il regolamento ocmunale di 
contabilità; 
 
Sentito il breve commento del Sindaco che riassume il risultato della gestione 
 
Con voti favorevoli 7 astenuti 3 (Zufferli, Trinco e Qualizza) 
 

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 2019 redatto secondo lo schema di 
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, contenente i prospetti contabili nonché gli elaborati 
previsti dall’art. 227 c. 1 TUEL, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali; 

2. avendo ritenuto di esercitare l’opzione per la tenuta della situazione patrimoniale in modalità 
semplificata, di approvare lo stato patrimoniale allegato al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali;  

3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 309.924,22, così determinato e con le seguenti risultanze finali: 

 
Euro 

FONDO INIZIALE DI CASSA  165.360,91 
- riscossioni al 31 dicembre 2019   768.768,44 
- pagamenti al 31 dicembre 2019 728.215,39 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019 205.913,96 
   
 RESIDUI ATTIVI 342.947,03 
 RESIDUI PASSIVI 106.783,42 
A detrarre:  
 FPV per spese correnti 8.381,70 
 FPV per spese in conto capitale 123.771,65 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 309.924,22 
Parte accantonata:  
Fondo crediti dubbia esigibilità 11.996.64 
Fondo contenzioso 5.000,00 
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Altri accantonamenti                           
48.958,43 

Parte vincolata:  
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 1.744,35 
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 2.356,81 
Parte destinata agli investimenti 124.460,20 
AVANZO DISPONIBILE 115.407,79 
  
 

4. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 28.12.2018, risulta non deficitario;  

5. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal 
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 
dell'esercizio 2019 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di 
competenza pari a € 114.214,63 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio 
(W2); 

6. di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e 
del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi 
di governo nell’esercizio 2019 sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

7. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet dell’ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente; 

8. di trasmettere i dati del rendiconto alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai 
sensi del DM 12 maggio 2016. 

 
 
Con separata votazione unanime e favorevole 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
        di dichiarare ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 
12, lett.a), della L.R. 17/2004, il presente atto immediatamente eseguibile. 
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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 18 giugno    2020. 
 
  
 

 
 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 18 giugno    2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/07/2020 al 
07/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   23/07/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2020, 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  22/07/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 23/07/2020   

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


