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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 20  Seduta del 31/07/2020  
 
OGGETTO: approvazione rendiconto di gestione 2019. 
 
 
L’Anno 2020 il giorno 31 del mese di LUGLIO   , alle ore 18:00 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

POPESSO MAURO Presidente  Presente 

CECCHERINI SANDRO Consigliere Presente 

CODARIN ANDREA Consigliere Presente 

DAL FORNO AMBRA Consigliere Presente 

GHENDA TIZIANO Consigliere Presente 

CORSO GIOVANNI 
ISIDORO 

Consigliere Assente 

CODARIN HELGA Consigliere Presente 

MARTINGANO SANDRO Consigliere Presente 

PADOAN  MARCO Consigliere Presente 

MARVONA JOY MIRIAM Consigliere Presente 

TOSO MATTIA Consigliere Presente 

DEL PICCOLO  CARLA Consigliere Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto  Lucia. 
 
Il dott. Popesso Mauro, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: approvazione rendiconto di gestione 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati i disposti dell’art. 151 del TUEL, come modificato e integrato dai DD.LLgs.118/2011 
e 126/2014, i quali prevedono al comma 7 il termine del 30 aprile dell’anno successivo per 
l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del consiglio comunale; 

 
Considerato  
− che a decorrere dal 01.01.2019 alla responsabile del Comune di Porpetto è stata attribuita 

anche la responsabilità di tutti i servizi dell’area economico-finanziaria del Comune di Marano 
Lagunare; 

− che a decorrere dal 01.04.2020 il Comune di Marano Lagunare ha deciso di mantenere la 
convenzione sopra richiamata solo per i servizi personale e tributi, attribuendo pertanto le funzioni di 
responsabile dell’area economico finanziaria al dipendente dott. Marco Favot; 

 
Richiamate: 
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04.05.2019, con la quale sono stati 

approvati il Bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento al DUPs;  
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 14.08.2019, con la quale si è provveduto 

alla ricognizione generale degli equilibri e all’approvazione dell’assestamento generale di bilancio 
2019-2021; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 20.06.2019, successivamente ratificata dal 
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “approvazione I variazione al bilancio 2019-2021”; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 25.07.2019, successivamente ratificata dal 
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione II variazione al bilancio 2019-2021”; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 26.09.2019, successivamente ratificata dal 
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione V variazione al bilancio 2019-2021”; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.10.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione VI variazione al Bilancio 2019-2021”; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26.11.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione VII variazione al bilancio 2019-2021”; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06.12.2019, successivamente ratificata dal 
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione VIII variazione al bilancio 2019-2021”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 11.06.2020, con la quale sono state 

approvate le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019, delle operazioni di 
re-imputazione di entrate e spese e delle operazioni sui fondi pluriennali vincolati, finalizzate al loro 
inserimento nel Conto di Bilancio per l’esercizio 2019, le cui risultanze finali si possono così 
riassumere: 

> residui attivi € 1.576.644,82 di cui € 1.259.831,04 provenienti dalla gestione 2019 e per 
€.316.813,78 dalla gestione dei residui ante 2019; 

> residui passivi € 809.196,83 provenienti per € 611.833,91 dalla gestione 2019 e per 
€.197.362,92 dalla gestione dei residui ante 2019; 

 
Preso atto: 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione n. 118 del 16.06.2020, ha 
provveduto alla verifica e all’approvazione delle risultanze dei conti presentati dal Tesoriere 
Comunale, dall’economo comunale, dagli altri agenti contabili a danaro, dal consegnatario titoli e 
ritenuti gli stessi congruenti con il bilancio dell’ente; 
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- che il saldo di cassa del Tesoriere al 31.12.2019 è pari ad euro 3.101.858,09, di cui euro 878.335,67 
di giacenze vincolate, come rideterminate con determinazione n. 119 del 17.06.2020; 
- che il saldo di cassa del Tesoriere è coincidente con quello emergente dalle scritture contabili 
dell’ente; 
 
 Vista la relazione illustrativa al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 
predisposta dalla Giunta Comunale e approvata con deliberazione n. 46 del 29.06.2020, esprimente 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti, che viene allegata alla presente deliberazione; 
 
 Accertato che le risultanze del conto consuntivo 2019, sono state riportate esattamente nel 
rendiconto in esame; 
 
 Verificato che il conto di bilancio 2019 si chiude con le seguenti risultanze: 
- fondo di cassa al 31.12.2019 pari ad euro 3.101.858,09, di cui euro 878.335,67 di giacenze vincolate; 
- avanzo della gestione di competenza di euro 751.014,28, al netto delle quote di fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti di euro 32.079,24 e di euro 1.798.575,95 per spese in conto capitale, così 
come risulta dai prospetti allegati alla presente proposta; 
- avanzo di amministrazione della gestione finanziaria di euro 2.038.650,89, al netto delle quote di 
fondo pluriennale vincolato per spese correnti di euro 32.079,24 e di euro 1.798.575,95 per spese in 
conto capitale, così come risulta dai prospetti allegati alla presente proposta; 
- nella relazione illustrativa sono stati analiticamente evidenziati gli accantonamenti, i vincoli e le 
destinazioni dell’avanzo di amministrazione 2019, che si possono così riassumere: 

TOTALE AVANZO 2019 2.038.650,89 
  

 
  

fondi accantonati 319.471,91 
accantonamento fine mandato sindaco 

 
780,00 

fondo credi ti dubbia esigibilità 
 

160.000,00 
fondo oneri  e rischi 

 
145.000,00 

al tri accantonamenti 
 

 13.691,91 

fondi vincolati rendiconto 2019 1.148.781,62 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:    1.080.422,68 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

 
54.240,54 

Vincoli derivanti da trasferimenti  
 

 14.118,40 
  

 
  

fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale 
55.896,19 

    
  

 
  

fondi non vincolati 514.501,17 
 
 

Preso atto:  
- che il Comune di Marano Lagunare, si è avvalso della facoltà, prevista per i comuni con 

popolazione inferiore ai 5000 abitanti dall’art. 232 del TUEL, che consentiva l’adozione della 
contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall’esercizio 2018, giusta deliberazione di G.C.114 
del 21.12.2015; 

- che il decreto crescita, D.L. 34/2019 convertito in L: 58/2019, all’art. 15-quater ha 
stabilito la possibilità di ulteriore rinvio dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale nei 
piccoli comuni all’esercizio 2019; 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  20    del  31/07/2020  
 

- che l’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 57 
comma 2 ter del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, come convertito con modificazioni dalla legge  
19 dicembre 2019 n. 157, individua una disciplina particolare per gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e allegare 
al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo 
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità 
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 novembre 2019; 

- che, si ritiene opportuno avvalersi di tale facoltà valutati gli attuali assetti organizzativi 
dell’ente e la ridotta dotazione organica; 

- che il Servizio Finanziario, in vista dell’avvio della nuova contabilità, ha predisposto una 
situazione patrimoniale al 31 dicembre redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze 11 novembre 2019, avvalendosi anche del supporto di una ditta esterna 
specializzata; 

 
Vista la tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà di cui all’art. 242, 

co.2 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visto, inoltre, il piano degli indicatori di cui al comma 1, dell’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011; 
 
Dato atto che alla data odierna non sono pervenute richieste di ripianamento di perdite da 

parte delle società di capitali di cui il comune è socio pubblico; 
 
Analizzati in modo dettagliato i risultati del rendiconto 2019 sotto l’aspetto finanziario e 

riscontratane la regolarità, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii; 

 
Dato atto, sulla scorta delle attestazioni rese dai Responsabili di servizio, che non sono emersi 

debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2019; 
 
Rilevato, altresì, che sono rispettati gli equilibri di bilancio per l’anno 2019; 
 
Vista la regolarità degli atti in precedenza richiamati; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Vista la relazione del revisore dei conti, dott. Roberto Minardi, nella quale viene dato evidenza 

della regolarità e della correttezza dei documenti contabili prodotti; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
Ad ore 18:15 entra il Consigliere Corso. 
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale illustra al Consiglio comunale le risultanze finanziarie 

della gestione 2019, analizzando le principali voci di entrata e di spesa. In punto di entrate, il Sindaco 
evidenzia l’incremento dei primi due titoli (entrate tributarie, entrate da trasferimenti), e la riduzione 
delle entrate di natura extratributaria; in punto di spesa, l’incremento delle spese correnti (relative al 
personale di vigilanza, alle politiche sociali e famiglia e al turismo) e delle spese in conto capitale, 
queste ultime passate da 91 mila Euro del 2017, a 366 mila Euro del 2019. La gestione di esercizio 
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2019, prosegue il Sindaco, ha condotto a un risultato di amministrazione pari a Euro 2.038.650 circa, 
di cui la quota vincolata è pari ad euro 1.148.000,00, per la più parte destinata a Palazzo dei 
Provveditori e all’intervento del Ponte Bailey. La quota di avanzo libero è pari a 514.000,00. Il Sindaco 
cede, quindi, la parola al dott. Minardi, Revisore dei Conti, il quale illustra preliminarmente al 
Consiglio comunale l’attività di verifica e di supervisione svolta dal Revisore, che si traduce 
nell’attestazione della regolarità delle entrate e delle spese, della loro conformità alle norme di legge, 
della coerenza interne ed esterna dei documenti contabili, della corretta gestione dei residui e del 
fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa. Esprime, quindi, il Revisore una riflessione generale 
sugli effetti finanziari della pandemia in corso, invitando alla prudenza e oculatezza nell’utilizzo delle 
risorse libere proprio per l’incertezza che governa la situazione finanziaria generale, anche in punto di 
riscossione delle entrate. A tal proposito, evidenzia come l’ente già ponga a proprio carico una quota 
considerevole del costo dei servizi a domanda individuale (58% mensa scolastica; 70,9% centro 
estivo) attuando così una forma di trasferimento indiretto in favore della propria comunità. Conclude 
il proprio intervento esprimendo parere favorevole al rendiconto della gestione 2019. 

 
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere comunale sig.ra Ambra Dal Forno per il Gruppo 

“Uniti per Marano”, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 
Con voti favorevoli unanimi resi dai consiglieri presenti in numero di 12 ed accertati nei modi 

di legge 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, che risulta composto da: 

- conto di bilancio 2019; 
- relazione illustrativa; 
- nonché di tutti gli allegati previsti per legge; 

2) di approvare le risultanze finali della gestione 2019, che qui si riassumono: 
a) avanzo della gestione di competenza di euro 751.014,28, al netto delle quote di fondo 

pluriennale vincolato per spese correnti di euro 32.079,24 e di euro 1.798.575,95 per spese in 
conto capitale, così come risulta dai prospetti allegati alla presente proposta; 

b) avanzo di amministrazione della gestione finanziaria di euro 2.038.650,89, al netto delle quote 
di fondo pluriennale vincolato per spese correnti di euro 32.079,24 e di euro 1.798.575,95 
per spese in conto capitale, così come risulta dai prospetti allegati alla presente proposta; 

c) saldo di cassa al 31.12.2019, come risultante dalle scritture contabili dell’ente e concordante 
con il conto del Tesoriere, Credito Coop. Friuli scarl, pari ad euro 3.101.858,09, di cui euro 
878.335,67 di giacenze vincolate, come verificato dal servizio finanziario; 

3) di approvare la sotto indicata ripartizione dell’avanzo di amministrazione 2019, al netto di fondo 
pluriennale vincolato: 

TOTALE AVANZO 2019 2.038.650,89 
  

 
  

fondi accantonati 319.471,91 
accantonamento fine mandato sindaco 

 
780,00 

fondo credi ti dubbia esigibilità 
 

160.000,00 
fondo oneri  e rischi 

 
145.000,00 

al tri accantonamenti 
 

 13.691,91 

fondi vincolati rendiconto 2019 1.148.781,62 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:    1.080.422,68 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

 
54.240,54 

Vincoli derivanti da trasferimenti  
 

 14.118,40 



 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  20    del  31/07/2020  
 

  
 

  

fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale 
55.896,19 

    
  

 
  

fondi non vincolati 514.501,17 
 
4) di dare atto che, con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, vengono 

contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio; 

5) di dare atto che, giusta deliberazione in approvazione nella presente seduta consiliare, l’ente si è 
avvalso della facoltà prevista dall’art. 232 del TUEL che individua una disciplina particolare per gli 
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale e allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 
dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze 11 novembre 2019; 

6) di dare atto altresì, che l’ente, giusta deliberazione in corso di approvazione, si è avvalso della 
facoltà prevista dal 3° comma, dell’art. 233-bis, del D.lgs. n. 267/2000, come da ultimo 
modificato dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, di non predisporre il bilancio 
consolidato; 

7) di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti alla data del 31.12.2019 
e che si è provveduto agli accantonamenti per eventuali spese potenziali e al fondo rischi per 
spese legali all’interno dell’avanzo di amministrazione 2019; 

8) di prendere atto che questo comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 

9) di dare atto che risultano rispettati gli equilibri di bilancio per l’anno 2019; 

10) di dare atto, altresì, che risultano rispettati i limiti relativi alla spesa del personale rispetto al 
triennio 2011/2013 e quelli relativi all’indebitamento; 

11) di dare atto che dall’esame del rendiconto di gestione non risultano motivi per rilevare 
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere; 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Valutata l’urgenza di procedere in merito;  
 
Con voti unanimi favorevoli resi dai consiglieri presenti in numero di 12, ed accertati nei modi e 
forme di Legge  
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare, ad unanimità di voti favorevoli resi con separata votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L.R. 21/2003 e succ. mod. e integr. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 21/07/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 21/07/2020 Il Responsabile del servizio 
 F.TO MARCO FAVOT 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to POPESSO  MAURO F.to dott.ssa RIOTTO Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/08/2020 L’impiegato 
 Bergamo Anna 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/08/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio Damonte 
 
 

ESECUTIVITA` 
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IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
03/08/2020 al 18/08/2020 ed è divenuta esecutiva il 19/08/2020 decorsi quindici giorni dall'ultimo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. n. 21/2003. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/08/2020  
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Lucio DAMONTE 
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