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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL DLGS. N.267/2000. 
 
 
 L'anno 2018, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Sergon Daniele Sindaco Presente 
Cuzzit Alessio Vice Sindaco Presente 
Braidotti Pierpaolo Consigliere Presente 
Capello Sabina Consigliere Presente 
Crasnich Alessandro Consigliere Presente 
Cuzzit Romeo Consigliere Presente 
Fantin Linda Consigliere Presente 
Manfreda Enrica Consigliere Presente 
Sturm Andrea Consigliere Presente 
Gentile Maurizio Consigliere Presente 
Ballaben Alessandro Consigliere Presente 
Giorgini Leida Consigliere Assente 
Specogna Conti Renato Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon  Daniele 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio 
di previsione 2017-2019 e la relativa nota integrativa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 
118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11 maggio 2017 è stato approvato il 
rendiconto dell’esercizio 2016, da cui risulta un avanzo disponibile pari a € 55.264,67; 

 
PREMESSO altresì che, con le seguenti deliberazioni giuntali sono state apportate le seguenti 
variazioni al bilancio di previsione 2017-2019: 
 
- n. 35 dd. 06 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, adottata in via d’urgenza con i poteri del 

consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, ratificata con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 27/07/2017, atto n. 20; 

- n. 37 dd. 20 giugno 2017,  esecutiva ai sensi di legge , adottata in via d’urgenza con i poteri del 
consiglio ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel, e ratificata con deliberazione del Consiglio 
Comunale di data 27/07/2017, atto n. 21;  

- con deliberazione n. 22 del 27 luglio 2017,  il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica degli 
equilibri di bilancio ed alla variazione generale di assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 del 
decreto legislativo n. 267/2000; 

- con determinazione n.142 dd. 18/09/2017, il Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 175 
comma 5 quater, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 ha apportato una variazione di bilancio tra 
stanziamenti riguardanti partite di giro ed operazioni c/terzi; 

- con deliberazione n. 37 dd.26.09.2017, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione n.4 al 
bilancio 2017-2019 ai sensi dell’art.175, comma 2 del D.lgs.267/2000;  

- con deliberazione n. 43 dd.21.11.2017, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione n.5 al 
bilancio 2017-2019 ai sensi dell’art.175, comma 2 del D.lgs.267/2000;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 dd. 30/11/2017, ai sensi dell0art. 175, comma 4 del ai 
sensi dell’art.175, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, è stata apportata la variazione n.6 
al bilancio 2017-2019, ratificata in Consiglio Comunale in data 19/12/2017, atto n. 59;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 dd. 19/12/2017, è stata apportata la variazione n. 7 al 
bilancio di previsione 2017/2019 e al Documento unico di programmazione 2017/2019 ai sensi dell’art. 
175, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 322 dd. 29.12.2017 è stata apportata la 
Variazione al fondo pluriennale vincolato, D.Lgs. 267/2000 art.175, comma 5-quater,v lett.b) per 
modifica cronoprogramma lavori/forniture/servizi;  

 
DATO ATTO: 
 
- 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;  

 
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; 
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il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 
debitamente sottoscritto e corredato da 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; 

con propria deliberazione n. 22 del 22.03.2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”; 
 
Vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19.12.2017 avente ad oggetto 
“Principio contabile applicato  concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011): Riclassificazione dello stato patrimoniale 
31.12.2016-01.01.2017 e articolazione del patrimonio netto”, da proporre per l’approvazione del 
Consiglio Comunale in sede di rendiconto della Gestione 2017, per l’adozione definitiva; 
 
Considerato che il punto 9.1  del suddetto Principio contabile n.4/3 allegato  al D.Lgs. 118/2011, 
prevede che l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente 
rideterminazione del suo valore, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio 
dall’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale; 
Dato atto che la scrivente amministrazione si è avvalsa di tale opportunità e che quindi concluderà 
la ricognizione straordinaria nel corso dell’anno 2018; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10.04.2018 con la quale è stato 
approvato: 
- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo i prospetti di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
- la relazione sulla gestione dell’esercizio finanziario 2017, comprensiva del risultato della 

gestione finanziaria, economica patrimoniale e dei servizi dell’esercizio 2017, redatta ai sensi 
dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, e dell’art.2427 cod. civ.; 

e si è dato atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un risultato di 
amministrazione di € 293.925,88 

 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti 
documenti:  
 
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:  
 
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;  
• il prospetto dei dati SIOPE;  
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• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 
di prescrizione;  

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 
118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale 
n.29 del 10.04.2018; 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. 
n. 267/2000; 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000: 
 
• 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” relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;  

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.  

ed inoltre: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27.07.2017, relativa all’assestamento 
generale ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 
2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 
gennaio 2012; 

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del d.L. n. 
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;  

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 e  

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione 
pari a Euro 293.925,88;  

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 245.383,98; 
 
• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 4.047.249,83;  

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta 
da certificazione inviata alla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA in data 19.03.2018; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto lo Statuto Comunale;  
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ai sensi 
dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;  

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso, ai sensi 
dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato; Ritenuto di 
provvedere in merito; 

Udita l’illustrazione della propria relazione da parte del Revisore del Conto dott. Nicastri; 
 
Sentita la descrizione del Conto Consuntivo da parte del Vicesindaco; 
Sentito il Consigliere Ballaben che annuncia il voto contrario dell’opposizione; 
 
Con voti favorevoli nove, astenuti nessuno contrari tre (Ballaben, Gentile, Specogna Conti)  
espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A  
 

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 della gestione relativo all’esercizio 
finanziario 2017 (Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale) redatto 
secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;  
 

2.  di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un 
risultato di amministrazione pari a Euro 293.925,88, così determinato:  

 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio 2017   143.093,31 
Riscossioni 340.432,62 1.927.620,86 2.268.053,48 
Pagamenti  353.616,02 1.853.598,38 2.207.214,40 
Fondo cassa al 31 dicembre 2017   203.932,39 
     
Residui attivi 690.027,38 489.517,96 1.179.545,34 
Residui passivi 98.487,42 256.701,48 355.188,90 
a detrarre    
 FPV per spese correnti   48.493,61 
 FPV per spese in conto capitale   685.869,34 
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017   293.925,88 
Composizione del risultato di amministrazione  
Parte accantonata    
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità   70.127,45 
- Fondo indennità di fine mandato del sindaco   5.332,00 
- Fondo rinnovi contrattuali   2.000,00 

Totale parte accantonata   77.459,45 
Parte vincolata    
- per spese correnti 

vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
vincoli attribuiti dall’ente 

   
0,00 

- per investimenti   0,00 
Totale parte vincolata   0,00 

Parte destinata agli investimenti   0,00 
Parte disponibile   216.466,43 
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3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, 

ancora disponibile, al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini 
previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;  

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 245.383,98;  

5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 4.047.249,83;  

6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;  

7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

8. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta 
dalla certificazione inviata alla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA in data 19.03.2018;  

9. di dare atto infine 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 2017 deve essere: a) trasmesso alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti; b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.  

10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 
aprile 2016. 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. n. 21/03, visto l’esito della separata votazione: favorevoli nove, astenuti nessuno 
contrari tre (Ballaben, Gentile, Specogna Conti)  espressi in forma palese. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da CHIARA COLLINI in 
data 17 aprile  2018. 
 
 

f.to Chiara Collini 
 
  
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da CHIARA COLLINI 
in data 17 aprile  2018. 
 

f.to Chiara Collini 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sergon  Daniele  F.to Savino dott. Gianluigi 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/05/2018 al 
19/05/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Capriva del Friuli, lì   05/05/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Marocutti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2018, 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  30/04/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Marina Marocuti 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  4 maggio 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Fabiola Sfiligoi 

 
 


