
 

 

COPIA   N.     14     del Reg. Delibere 

                   
CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  

PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  
 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione dell’Esercizio Finanziario 2017.-  
 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno  22 del mese di giugno alle ore  20:00 nella sala comunale, 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 in sessione ordinaria 
Seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

    

  Pres. Ass. 

FABELLO Eliana Sindaco x  

 

Consiglieri 

         

  Pres. Ass.    Pres. Ass. 

 1 CANALAZ Michele X    7 CHIALCHIA Simone X  

 2 MARINIG Marco X    8 CRISETIG Margherita X  

 3 FELETIG Alessandra X    9 TRUSGNACH Luca X  

 4 BUCOVAZ Daniel X   10 SCUDERIN Liliana  X 

 5 MASIERO Laura X   11 STULIN Adriano  X 

 6 VOGRIG Claudio X   12 RUTTAR Roberto X  

 

Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 

  FAVOREVOLE   CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Maurig Silvana 

****** 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 FAVOREVOLE   CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Maurig Silvana 

****** 

 
 

Grimacco, li 22 giugno 2018                       

 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2016 è stato regolarmente 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 04.08.2017;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.06.2017, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;  

VISTE le variazioni di bilancio e prelievi dal Fondo di Riserva effettuati nel corso dell’esercizio 

2017; 

  PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04.08.2017 si è provveduto 

alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2017-2019 a norma dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;  

PRESO ATTO che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole 

previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;  

VISTO il conto del Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., reso entro i termini 

di legge, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale 

risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono;  

VISTO il conto dell’agente contabile interno, reso a norma dell’art.233 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO che 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, 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;  

VISTA la propria deliberazione n. 13 di data odierna, con la quale è stato disposto di rinviare 

all’esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, 

commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del 

medesimo D. Lgs. 118/2011 e pertanto, di non provvedere alla redazione dei prospetti relativi al conto 

economico e allo stato patrimoniale al 31.12.2017;  

PRESO atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05.05.2018 si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, da iscrivere 

nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la 

cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19.05.2018, con la quale è stato approvato 

lo schema di rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017 nonché la relazione al rendiconto della 

gestione prevista dall'art.151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTE le norme relative ai vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2017 ai sensi della normativa 

prevista per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;  

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

VISTO l’art. 77 quater del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 

6/8/2008 n. 133 il quale prevede che a decorrere dal 2010 al rendiconto sono allegati obbligatori:  

- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell’anno di 

riferimento;  

- il prospetto relativo alle disponibilità liquide;  

VISTO l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti 

Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale;  

VISTO l’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i Comuni di 

allegare al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie 

società partecipate;  

VISTO l’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone che alle relazioni 

ai bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 

Responsabile Finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 

dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;  

DATO ATTO dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2017, così come risulta 

dalle attestazioni rilasciate dai Responsabili dei Servizi;  

VISTO lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, redatto secondo le 

istruzioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del conto del bilancio e degli allegati previsti 

dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011;  



VISTA la relazione del Revisore dei Conti prescritta dall’art.239, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267;  

DATO ATTO che con nota prot. n. 1479 del 01.06.2018 il rendiconto, completo di tutti gli allegati 

obbligatori previsti dalla normativa vigente, è stato messo a disposizione dei componenti dell’organo 

consiliare, entro il termine stabilito dal Regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Il Revisore dei Conti presente in aula consiliare, provvede alla illustrazione della propria 

certificazione al rendiconto della gestione; 

 VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; VISTO il D.lgs. n. 118/2011;  

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;  

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 

- Presenti n. 11 

- votanti favorevolmente n. 9 consiglieri 

-  Astenuti n. 2 (Trusgnach Luca, Ruttar Roberto) 

- contrari n.  0 

DELIBERA 

 

1. di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017, nonché gli allegati di cui all’art. 

11 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A);  

2. di approvare il prospetto relativo alla composizione dell’avanzo di amministrazione nelle seguenti 

risultanze finali:  
 

 

3. di dare atto che al rendiconto sono allegati:  

- la relazione della Giunta Comunale di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, approvata con 

deliberazione n. 31 del 19.05.2018 (Allegato B);  

  
                                  GESTIONE  

TOTALE  
RESIDUI COMPETENZA 

Fondo cassa al 1° gennaio     
508.844,51.- 

RISCOSSIONI  
PAGAMENTI  

(+) 
(-) 

129.775,76.- 
  69.067,77.- 

802.362,28.- 
808.013,76.- 

932.138,04.- 
877.081,53.- 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   563.901,02.- 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre  (-) 

  
           0,00.- 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   563.901,02.- 
RESIDUI ATTIVI  
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze  
RESIDUI PASSIVI  

(+) 
 
 
(-) 

 93.163,28.- 
 
 
   23.299,20.- 

   156.296,02.- 
 
 
    156.133,57.- 

249.459,30.- 
 
 

  179.432,77.- 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE  

(-) 
 
(-) 

       10.443,87.- 
 

   104.286,57.- 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)  (=)       519.197,11.- 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:   

Parte accantonata  
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017  
Fondo indennità fine mandato Sindaco  
 
                                                                                                                                        Totale parte accantonata (B)  
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

 

          4.416,08.- 

          3.572,00.- 

          7.988,08.- 

 

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente        238.343,17.- 

Altri vincoli   

                                                                                                                                        Totale parte vincolata ( C)  
Parte destinata agli investimenti                                                   
                                                                                                                         Totale parte destinata agli investimenti (D) 

       238.343,17.- 

       116.787,45.- 

                                                                                                                        ( E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)         156.078,41.- 



- la relazione del Revisore dei Conti prescritta dall’art.239, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 (Allegato C);  

4. di dare atto che sono stati inseriti nel conto del bilancio 2017 i residui attivi e passivi risultanti dal 

riaccertamento ordinario ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 29 del 05.05.2018 (Allegato D);  

5. di dare atto che nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e che alla 

chiusura dell’esercizio 2017 non esistono debiti fuori Bilancio;  

6. di dare atto che questo Comune ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di 

bilancio anno 2017.  

7. di dichiarare, con separata votazione e n. undici voti favorevoli, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) 

della L.R. 17/2004.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
f.to Eliana Fabello 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Coiz Marco 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 26 giugno 2018                                 

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino all’11 luglio 2018 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                               al      
 

Grimacco, li 26 giugno 2018   
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Maurig Silvana 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Provvedimento esecutivo dal 26 giugno 2018  

 
           Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 

     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Maurig Silvana 

 

 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 26 giugno 2018  
                                                                                             

L’Impiegato Responsabile  
Maurig Silvana 
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