COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. 3419/2020

N. verbale: 1

N. delibera: 4

dd. 29 maggio 2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 maggio 2020 alle ore
20:00 con la presenza dei signori:
1) Chiara AGLIALORO
2) Elena BERTELLI
3) Gianluca FERRO
4) Nevio GRION
5) Luca MASSA
6) Tiziano MONTINI
7) Matteo NOVACCHI

Totale presenti:
Totale assenti:
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8) Sara PELOS
9) Barbara PERAZZI
10) Alessandra VISINTIN
11) Michele VISINTIN
12) Simonetta VISINTIN
13) Marco VITTORI
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Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI
Assiste il Segretario Comunale Ivana BIANCHI
Proponente
Area: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
Ufficio: Ragioneria

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

RELAZIONE

Relazione della P.O. dell’area Finanziaria Amministrativa
Le disposizioni dell’art 151 del TUEL ed in particolare i commi 5, 6 e 7 prevedono rispettivamente
che:
Al comma 5: “I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”.
Al comma 6 “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
Al comma 7 “Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno
successivo”.
L’articolo 227 e seguenti del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, disciplinano più approfonditamente la
formazione del rendiconto di gestione comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed
il Conto del Patrimonio;
Il Comune di Sagrado in quanto comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si è avvalso
della facoltà prevista dal comma 3 dell’articolo 227 e del comma 2 dell’articolo 232 di non
predisporre predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato fino
all’anno 2019.
L'articolo 15-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che gli enti che rinviano la contabilità
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 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 2011, n. 118.

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 20 aprile 2020, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio, secondo le modalità di cui
all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità
all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
La Giunta comunale con proprio provvedimento n° 45 del 07 maggio 2020, integrata dalla
deliberazione n° 49 del 18 maggio 2020, modificata parzialmente dalla deliberazione n° 50 del 26
maggio 2020 che, a seguito della segnalazione dell’organo di revisione, corregge un errore
materiale, ha approvato il progetto del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 del Comune,
ai sensi dell'art. 89 del vigente regolamento di contabilità.
Ai sensi dell’art 239 TUEL il rendiconto è stato inviato al Revisore per il previsto parere.
Preso atto che è stato rispettato il patto di stabilità interno regionale;
Visto il Conto reso dal Tesoriere comunale, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse
– Filiale di Sagrado, in atti.
Visti: - lo schema di conto consuntivo 2019 e relativi allegati; - la relazione al conto consuntivo
2019, di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; -;
Considerato che il conto consuntivo 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad €
644.681,72.-, di cui disponibili € 162.540,52;
Dato Atto che il conto consuntivo dell’esercizio 2018 è stato approvato regolarmente, come risulta
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2019 , esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che risulta pubblicato il prospetto predisposto ai sensi del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014,
art. 41 “Attestazione dei tempi di pagamento” attestante l’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti di cui all’art. 33 del dlgs 33/2013;
Dato atto che la relazione della Giunta comunale illustrativa del rendiconto della gestione è stata
redatta in ottemperanza all'art. 151, comma 6, del TUEL;
Dato atto che nell’esercizio 2019 sono stati formalmente riconosciuti 2 debiti fuori bilancio
regolarmente inviati alla Corte dei Conti;
Letta la relazione del revisore dei Conti al rendiconto e depositata ai sensi di legge e regolamento;
accertato il rispetto della procedura prevista dalle norme di legge e dei regolamenti comunali;
Acquisiti i pareri ex art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs.267/2000 in ordine alla regolarità
tecnico-contabile del responsabile del Servizio;
Si propone di
1) DI APPROVARE il Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Sagrado comprendente
il Conto del Bilancio ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, allegati
alla presente;
2) DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione é allegata la relazione della Giunta
comunale di cui all'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e la relazione
dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/00
3) DI DARE ATTO che il Conto del Bilancio presenta le seguenti risultanze:
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma
19 della L.R. 21/2003.
GESTIONE

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
941.093,18

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni

343.113,09

3.094.968,25

3.438.081,34

Pagamenti

483.318,12

2.518.745,42

3.002.063,54

Saldo di cassa al 31 dicembre

1.377.110,98

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre
Residui attivi

1.377.110,98
167.177,20

395.120,82

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze
Residui passivi
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale
Risultato di amministrazione al 31 dicembre

Illustra il Sindaco, come da verbale di seduta.
Si apre la discussione, come da verbale di seduta.

562.298,02
0,00

97.345,58

645.615,30

742.960,88
28.917,08
522.849,32
644.681,72

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco.
Acquisiti i pareri favorevoli del Titolare P.O. Area Finanziaria di cui all’art. 49, comma 1, e 147
bis del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile.
Su n. 13 consiglieri presenti, astenuti 4 (Perazzi, Ferro, Pelos e Grion), votanti 9, contrari nessuno,
favorevoli 9, palesemente espressi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.
Con separata votazione con voti su n. 13 consiglieri presenti, astenuti 4 (Perazzi, Ferro, Pelos e
Grion), votanti 9, favorevoli 9, contrari nessuno, espressi in forma palese, la presente deliberazione
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Marco VITTORI

Il Segretario Comunale
Ivana BIANCHI

