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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 51  Seduta del 14/06/2018  
 
OGGETTO:  ADOZIONE SCHEMA RENDICONTO 2017.  
 
 
L’Anno 2018, il giorno 14 del mese di GIUGNO alle ore 18:15 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Assente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
– la disciplina del RENDICONTO è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239, comma 

1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 10) e nel Regolamento di 
contabilità armonizzata,;  

– occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo SCHEMA DI 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa 
legislativa e regolamentare sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili fondamentali: 
– CONTO DEL BILANCIO; 
– CONTO ECONOMICO; 
– STATO PATRIMONIALE;  
Preso atto che la Commissione Arconet nella seduta del 11/04/2018 ha emesso una propria 

interpretazione dell’art. 232 del Tuel con Faq n. 30 consentendo ai comuni fino ai 5 mila abitanti che 
abbiano esercitato la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per 
l’esercizio 2017; 

Considerato che il comune di Marano Lagunare esercita tale facoltà provvedendo comunque 
all’aggiornamento dell’inventario; 

Visto che ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al rendiconto è 
allegata una relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del 
D.Lgs. n. 118/2011; 

DATO ATTO che: 
– la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della gestione è il 30 aprile 2018; 
– la mancata approvazione nei termini del Rendiconto della gestione comporta lo scioglimento del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 24/05/2017 di approvazione del BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 27/07/2017 di approvazione del RIEQUILIBRIO DI 
BILANCIO; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 50 del 07/06/2018 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO 
DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI”; 

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2017, da cui l’ente risulta 
strutturalmente non deficitario; 

RILEVATO che: 
– il Tesorerie, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto a rendere il conto della propria 

gestione; 
– gli agenti contabili interni, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno provveduto a rendere il 

conto della propria gestione; 

EVIDENZIATO che: 
– il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti con le scritture 

contabili dell’Ente, verificandone la corrispondenza; 
– il modello di RENDICONTO è rappresentato dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 
– si è tenuto conto, inoltre, delle risultanze del “riaccertamento straordinario dei residui” (approvato con 

deliberazione G.C. n. 50 del 07/06/2018); 

VISTI: 
– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
– il D.Lgs. n. 118/2011; 
– i vigenti principi contabili applicati; 
– il Regolamento di contabilità armonizzato; 
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VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di APPROVARE, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo SCHEMA DI 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente 
normativa legislativa e regolamentare non comprensivi dello stato patrimoniale e conto economico 
vista la facoltà esercitata dal comune;  

2) Di APPROVARE la relazione sulla gestione 2017, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, 
comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

3) Di PRENDERE ATTO che il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2017 presenta le seguenti 
risultanze finali così riassunte: 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
        
f.do cassa 01/01/2017 1.637.312,54 

 
1.637.312,54 

riscossioni 650.706,24 2.458.409,50 3.109.115,74 
pagamenti 364.629,20 1.997.212,48 2.361.841,68 
  

  
  

f.do cassa 31/12/2017 
  

2.384.586,60 

  
  

  
residui attivi (+) 680.503,44 490.473,96 1.170.977,40 
residui passivi (-) 381.115,93 503.942,51 885.058,44 
  

  
  

Saldo gestione residui 
  

285.918,96 
  

  
  

fpv corrente 
  

35.694,26 
fpv capitale 

  
1.236.307,79 

  
  

  
AVANZO     1.398.503,51 

con la seguente modalità di utilizzo: 

TOTALE AVANZO 2017 1.398.503,51 
  

 
  

fondi accantonati 260.477,88 
accantonamento fine mandato sindaco 

 
5.332,00 

fondo crediti dubbia esigibilità 
 

110.145,88 
fondo oneri e rischi 

 
145.000,00 

altri accantonamenti 
 

  
fondi vincolati rendiconto 2017 168.045,52 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:     
loculi 

 
83.771,80 

uso civico sistemazione pontili riva tommaseo 
 

7.100,00 
uso civico 

 
419,81 

uso civico palazzo provveditori 
 

73.753,91 
trasferimenti 

 
  

contributo piano paesaggistico 
 

3.000,00 
fondi vincolati per investimenti già programmati   
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   54.240,54 
impianti fotovoltaici 

 
  

fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale 
67.624,22 

    
  

 
  

fondi non vincolati 848.115,35 

 

 
4) Di PRENDERE ATTO che, così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri di cui al D.M. 

Interno del 18/02/2013, per l’esercizio finanziario 2017 non sussistono le condizioni di deficitarietà 
strutturale, di cui all’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

5) Di TRASMETTERE la presente al revisore  dei conti per la relazione di cui all’art. 239, comma 1, 
lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

6) Di DISPORRE la comunicazione della presente deliberazione ai consiglieri comunali;  

7) Di SOTTOPORRE lo schema di cui al punto 1) corredato da tutti gli allegati di legge e di 
regolamento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, all’approvazione del 
Consiglio Comunale. 
 

 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole, resa 
separatamente nei modi di legge 
 

D E L I B E R A  
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
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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 14/06/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 
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 14/06/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 15/06/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 15/06/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 15/06/2018 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

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 15/06/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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