Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2017
N. 27 del Reg. Deli bere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
ESERCIZIO 2016. I.E.
L'anno 2017 , il giorno 08 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Dott. Della Toffo la Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva
Brav in Luig i
Gambron Giuseppe
Parisi Gennaro
Co mel Federico
De Fort Ilario
Venier Fabrizio
Polese Angelo
Franco Alessandro
Riet Egor
Santin Egidio
Zuzzi Giorg io
Brav in Riccardo
Mezzarobba Giovanni

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Battiston.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
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: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2016. I.E.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale, la discussione
del seguente punto, inizia alle ore 21.00.
Intervengono i Consiglieri Santin e Venier.
Alle 21.10 esce il Consigliere Santin (presenti 13)
Relaziona l’Assessore Del Fiol.
Alle ore 21.35 entra il Consigliere Comel (presenti 14 consiglieri).
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova
contabilità armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve, pertanto, essere
approvato in base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
126/2014;
RICHIAMATI i seguenti articoli del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.:
• l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR
194/1996, sulla base del quale “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio”;
• l’art. 151 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”;
• art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 44 c.9 della L.R. 1/2006, la tenuta della
contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e
che, pertanto, questi ultimi non sono tenuti alla presentazione del conto economico e dello
stato patrimoniale;
DATO ATTO che l’ Ente, con deliberazioni consiliari nr. 35 del 30/07/2015 e n. 58
del 21/12/2015 si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell’ art. 232, secondo il quale
gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all’ esercizio 2017;
VISTA la deliberazione consiliare n. 38 del 27/06/2016 di approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2016/2018;
VISTA la deliberazione giuntale n. 87 del 30/06/2016 di approvazione del PEG
armonizzato 2016;
VISTA la deliberazione consiliare n. 49 del 28/07/2016 di approvazione del
riequilibrio di bilancio e assestamento generale 2016/2018;
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VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 30/05/2016 di approvazione del
rendiconto della gestione 2015;
VISTA la deliberazione giuntale n. 49 del 27/04/2017 con cui si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e 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;
VISTI i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo, dal tesoriere e
dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
RILEVATO che il conto reso dal Tesoriere Comunale, – Unicredit Banca SpA, ai
sensi dell’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016
chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato
10 del D.Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2016 (Allegato A);
VISTA la relazione sulla gestione predisposta ai sensi dell’ art. 231 del Tuel secondo
le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni (Allegato B) ;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2016
definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, da cui l’ente risulta non
strutturalmente deficitario (Allegato C);
VISTI, tra gli allegati contabili, in particolare:
– la certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2016, di cui all’art.9 della
L.243/2012, contenuta nella relazione sulla gestione;
– il prospetto di verifica del rispetto della riduzione tendenziale della spesa del personale
2016, contenuto nella relazione sulla gestione;
– il prospetto dimostrativo della copertura al 100% dei costi del servizio di igiene urbana
per l’anno 2016 (Allegato D);
– il prospetto delle spese di rappresentanza 2016 (Allegato E);
– il prospetto dimostrativo della copertura dei servizi a domanda individuale
2016(Allegato F);
– i prospetti SIOPE (Allegato G)
– il prospetto degli indicatori sintetici ed analitici (Allegato H);
– il F.C.D.E. – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Allegato I);
– il F.P.V. – Fondo Pluriennale Vincolato (Allegato L);
– la certificazione sulla tempestività dei pagamenti (Allegato M)
– la nota informativa sui rapporti debito/credito con le società partecipate (Allegato N);
- l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 (Allegato O)
DATO ATTO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;
Co mune di Polcen igo – Deliberazione n. 27 del 08/ 06/ 2017

4

VISTI i seguenti atti:
– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
– il D.Lgs. n. 118/2011;
– i vigenti principi contabili applicati;
– il Regolamento di Contabilità armonizzato dell’Ente, approvato con deliberazione
consiliare n. 77 del 19/12/2016;
CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.458.464,81;
• il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 2.132.429,02;
DATTO ATTO che:
 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti
della Legge 208/2015 per l’anno 2016, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;
 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, così come
rideterminato sulla base delle indicazioni recentemente pervenute dalla Regione e
definitivamente riportato nella relazione del Revisore dei Conti ed inserito nel portale
delle Autonomie Locali con la scadenza prevista del 30-05-2017, di cui all’art. 1,
comma 557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato
in € 827.346,00 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014 –
rideterminata secondo le indicazioni recentemente pervenute), la spesa di personale
per l’anno 2016, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti
Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 732.513,00 (rideterminata secondo le
indicazioni recentemente pervenute) e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle
spese di personale;
EVIDENZIATO che:
con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica":
Denominazione

Sede

Gea - Gestioni
Ecologiche e
Ambientali – SpA

Pordenone

Hydrogea SpA

Pordenone

Ambiente Servizi
SpA

San Vito al
Tagliamento

Oggetto sociale
Gestione del servizio idrico
integrato delle acque e
gestione del servizio rifiuti
b i
h
d
Gestione del servizio idrico
integrato delle acque
Servizi di igiene ambientale

% Partecipazione

Indirizzo internet

0,281%

http://www.gea-pn.it/

0,281%

http://www.hydrogea-pn.it/

0,21%

http://www.amb ienteservizi.net/

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente
asseverata dall’Organo di Revisione;
 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla
Giunta Comunale è stato allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all’Organo di Revisione con nota del 19/05/2017;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione
registrata al Prot. 7050 del 30/05/2017, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato
depositato e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali con nota Prot. n. 6528 del
19/05/2017;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamata la discussione della seduta integralmente registrata su supporto digitale conservato agli
atti e pubblicato secondo le vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale; interventi dei
Consiglieri Venier, cui replica il Sindaco, Bravin R., il Segretario, dott.ssa Pigat.
Con voti espressi per alzata di mano:
(non partecipa a votazione il Consigliere Comel)
favorevoli n. 10
contrari n. 2 (Venier, Mezzarobba)
astenuti n. 1 (Bravin R.), su 14 consiglieri presenti;
DE L IB ER A
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi
dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267 e relativi allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, così riepilogati:
•

lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato
10 del D.Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2016 (Allegato A);

•

la relazione sulla gestione predisposta ai sensi dell’ art. 231 del Tuel secondo
le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni (Allegato B), contenente la
certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2016, di cui all’art.9 della
L.243/2012 e il prospetto di verifica del rispetto della riduzione tendenziale
della spesa del personale 2016, contenuto nella relazione sulla gestione;

•

la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2016
definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, da cui l’ente
risulta non strutturalmente deficitario (Allegato C);

•

il prospetto dimostrativo della copertura al 100% dei costi del servizio di
igiene urbana per l’anno 2016 (Allegato D);

•

il prospetto delle spese di rappresentanza 2016 (Allegato E);
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•

il prospetto dimostrativo della copertura dei servizi a domanda individuale
2016(Allegato F);

•

i prospetti SIOPE (Allegato G)

•

il prospetto degli indicatori sintetici ed analitici (Allegato H);

•

il F.C.D.E. – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Allegato I);

•

il F.P.V. – Fondo Pluriennale Vincolato (Allegato L);

•

la certificazione sulla tempestività dei pagamenti (Allegato M)

•

la nota informativa sui rapporti debito/credito con le società partecipate
(Allegato N);

•

l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 (Allegato O);
la relazione dell’Organo di Revisione (Allegato P)

•

2) DI DARE ATTO che il risultato complessivo della gestione finanziaria 2016 è stato così
determinato:
IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
2.039.050,08

Riscossioni

2.576.278,81

3.098.076,67

5.674.355,48

Pagamenti

1.322.076,84

4.258.899,70

5.580.976,54

Saldo di cassa al 31 dicembre

2.132.429,02

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre

2.132.429,02

Residui attivi

443.813,34

1.970.329,73

2.414.143,07

Residui passivi

788.297,40

1.115.099,66

1.903.397,06

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale
AVANZO (+) DISAVANZO (-)

50.627,68
134.082,54
2.458.464,81

- DI DARE ATTO che i conti della gestione del Tesoriere, dell’Economo Comunale,
degli agenti contabili interni e dei concessionari se depositati, verranno inviati in copia alla
Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ne verrà
data comunicazione alla stessa se non depositati.
Con separata votazione, con voti espressi per alzata di mano: favorevoli - contrari astenuti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, c.19
della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii, con la seguente votazione (non partecipa a votazione il
Consigliere Comel)
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favorevoli n. 10
contrari n. 2 (Venier, Mezzarobba)
astenuti n. 1 (Bravin R.), su 14 consiglieri presenti;

Co mune di Polcen igo – Deliberazione n. 27 del 08/ 06/ 2017

8

Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Esame ed approvazione del rendiconto della

gestione esercizio 2016. I.E.
N. del. 2017/33

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, lì 31 maggio

2017

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT
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Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Esame ed approvazione del rendiconto della

gestione esercizio 2016. I.E.
N. del. 2017/33

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, lì 31 maggio

2017

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA SARA PIGAT
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/06/2017 al
26/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 12/06/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/06/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
Il Segretario Comunale
dott. Michele Battiston
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