Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
__________
Verbale di deliberazione del Consiglio
__________

Registro delibere di Consiglio COPIA N. 29
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di MAGGIO
alle ore 20:00 , in Sala Ballatoio di Palazzo
Ragazzoni, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria , seduta pubblica, di unica convocazione.
Risultano:

Giust Laura

Presidente del Consiglio

Presente/Assente
Presente

Spagnol Carlo
Gasparotto Alessandro

Sindaco
Vice Sindaco

Presente
Presente

Spagnol Ruggero
Lucchese Sandro

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Uliana Stefano
Lot Roberta

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Gargan Maria

Componente del Consiglio

Presente

Naibo Giambattista
Coan Maurizio

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Ceraolo Roberto
Baldo Antonella

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Piccoli Alessio

Componente del Consiglio

Presente

Lucchese Christian
De Bortoli Maurizio

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Assente
Presente

Gottardo Alberto
Zoi Valentina

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Assente

Celotto Mauro
Bottecchia Marco

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Assente
Presente

Fundarò Placido

Componente del Consiglio

Presente

Palu' Elisa
Sorce Gerlando

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Assente
Presente

Simionato Ruggero
Leonardi Vita Maria

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Petralia Antonio

Componente del Consiglio

Presente

Zanfra' Anna Elsa

Assessore Esterno

Assente

Assiste il Segretario sig. Varutti Federico.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Giust Laura nella qualità di
Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ammesso da parte del Presidente, fra banchi del Consiglio il dr. Pavan Giovanni, Coordinatore
del Servizio Finanziario
RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.
126/2014, in base al quale il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare e si compone
del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 27.12.2017 con la quale sono stati approvati gli
strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018-2020;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 12.07.2018 con la quale si è dato atto del
permanere degli equilibri di bilancio;
• le deliberazioni di Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in via d’urgenza, successivamente
ratificate dal Consiglio stesso, concernenti variazioni di bilancio;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. ed è stata disposta la variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale
Vincolato a valere sull’ultimo bilancio (2018/2020), ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 55 del 15.04.2019, ha approvato:
• lo schema di rendiconto della gestione 2018, unitamente agli allegati di cui all’art. 11, comma 4 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la relazione dell’organo esecutivo, redatta ai sensi degli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000
e dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 118/2011, unitamente alla Nota integrativa alla contabilità
economico - patrimoniale;
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti suddetti è stata messa a disposizione dei
Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATO, con tutti i relativi documenti, il conto del Tesoriere comunale dell’esercizio 2018,
reso dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Pordenonese;
PRESO ATTO che, come risulta dalle attestazioni rilasciate da ciascun Coordinatore di Area, non
si sono evidenziati debiti fuori bilancio da finanziare e riconoscere alla data del 31.12.2018;
CONSIDERATI i parametri di deficitarietà strutturale, approvati con D.M. del 28.12.2018,
determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili per l’anno 2018, il cui prospetto è allegato al
rendiconto e da cui risulta che l’Ente non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie;
RICHIAMATI i dati pubblicati sul sito web dell’Ente, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii., relativamente all’indicatore di tempestività dei pagamenti;
PRESO ATTO che sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 19, comma 1,
della L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO, inoltre, che è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma
della contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che
rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per un importo
complessivo di € 2.410.964,19;
VISTO il principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in
contabilità finanziaria, Allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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RILEVATO che il conto economico relativo all’esercizio 2018 chiude con un Risultato economico
di esercizio positivo pari a € 3.037.300,71;
VISTO che l’istituzione, nel 2017, delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per beni culturali, oltre che per altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla
copertura di perdite, ha comportato la valorizzazione di un Fondo di dotazione negativo;
RICHIAMATO l’Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ove è previsto che, in presenza di
Patrimonio Netto positivo e Fondo di Dotazione negativo, il Consiglio, in occasione dell'approvazione del
Rendiconto, destina le Riserve disponibili e l’Utile di Esercizio a incremento del medesimo Fondo di
Dotazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la relazione dei Revisori dei conti sul Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 con la
quale si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere
favorevole per l’approvazione del rendiconto stesso.
Udita l’ampia e dettagliata relazione del Coordinatore dr. Pavan;
Uditi i diversi interventi dei Consiglieri (come da registrazione agli atti) e udite le varie
dichiarazioni di voto;
Con votazione palese ed avente seguente risultato:
Presenti:21
Votanti: 16
Astenuti: 5 ( Fundarò, Bottecchia, Gottardo, Sorce e Petralia)
Favorevoli: 14
Contrari:2 (Simionato e Leonardi)

DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 con i relativi allegati facenti parte integrante
della presente deliberazione;
2. di approvare le risultanze del conto economico e del conto del patrimonio dell’esercizio finanziario
2018, così come risulta dagli allegati prospetti facenti parte integrante del presente provvedimento;
3. di destinare integralmente le Riserve disponibili e l’Utile di Esercizio a incremento del Fondo di
Dotazione;
4. di dare atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 19, comma 1, della L.R.
18/2015 e ss.mm.ii..
Successivamente, con votazione palese avente il seguente esito:
Presenti:21
Votanti: 18
Astenuti: 3 (Petralia, Leonardi e Simionato)
Favorevoli: 18
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma
19, della L.R. 21/2003, come modificato dall'art. 17 della L.R. 17/2004.
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Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 03/05/2019

IL RESPONSABILE
GIOVANNI PAVAN

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Area Finanziaria – Tributi – Personale
Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 03/05/2019

IL RESPONSABILE
GIOVANNI PAVAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Giust Laura

Il Segretario
f.to Varutti Federico

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì 27/05/2019
L’impiegato responsabile
Maria Teresa Biason
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 27/05/2019, ove
rimarrà a tutto il 11/06/2019 .
Lì 27/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal
27/05/2019 al 11/06/2019 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 21 del 11/12/2003.
Lì 12/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003.
[x ] ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 19, comma 12, della L.R. n.
17/2004 (Immediata eseguibilità)
Lì 27/05/2019

Il Segretario Generale
f.to Varutti Federico
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