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Comune di Marano Lagunare  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

COPIA 
 

N. 32  Seduta del 15/06/2017  
 

OGGETTO:  Approvazione schema di rendiconto 2016  

 
 
L’Anno 2017, il giorno 15 del mese di GIUGNO alle ore 12:45 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 Assente 

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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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO 2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

– la disciplina del “RENDICONTO ARMONIZZATO” 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, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 del 27/04/2016; 

– occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo 
SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016, 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;  

– tra gli allegati principali emergono la relazione sulla gestione ed il piano degli indicatori; 

DATO ATTO che ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 232, comma 2, del TUEL e pertanto il 

conto economico e lo stato patrimoniale  non sono stati predisposti; 

 
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; 

 
VISTO lo schema di rendiconto 2016 predisposto dalla Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTA la deliberazione giuntale n. 17 del 13/04/2017, di approvazione delle operazioni di 
riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi e delle operazioni sui fondi pluriennali vincolati al 
fine del loro inserimento nel Conto di Bilancio per l’esercizio 2016; 

 

VISTA la propria relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla 
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, prodotta nel rispetto 
dell’art.151, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 e che costituirà allegato al rendiconto 2016 e la necessità 
di approvarla in quanto allegato al rendiconto; 

  
RILEVATO che il Tesoriere comunale e l’Economo comunale hanno provveduto a consegnare entro il 
termine del 30/01/2017 il rispettivo conto della gestione, agli atti d’ufficio; 

 
RILEVATA la correttezza degli stessi e la corrispondenza dei dati in essi riportati con i dati della 
gestione finanziaria dell’ente e ritenuto pertanto di approvarli, al fine della loro allegazione al rendiconto 
di bilancio per l’esercizio 2016;  

 
DATO ATTO che è stato regolarmente reso dal Tesoriere Comunale il conto della propria gestione 
relativa all’esercizio finanziario entro i termini prescritti dall’art. 226 del Decreto Legislativo n. 267/2000 
e che detto conto si chiude con le seguenti risultanze: 
 

CONTO DEL TESORIERE    

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

f.do cassa 01/01/2016   1.162.749,06 

riscossioni 950.468,37 2.499.843,70 3.450.312,07 

pagamenti 307.931,37 2.667.817,22 2.975.748,59 

      

f.do cassa 31/12/2016   1.637.312,54 
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ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 
dell’Ente; 

 
CONSIDERATO:  

 che il conto del bilancio si chiude con un avanzo della gestione di competenza di € 834.058,63; 

 che il Conto del Bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di complessivi € 
1.577.076,65, al netto delle quote di fondo pluriennale vincolato per spese correnti di € 55.358,66 e 
di € 528.112,21 per spese conto capitale; 

 
VISTA la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità; 

 
VISTA l’allegata Relazione tecnico-illustrativa al Rendiconto 2016; 
 
ACCERTATO che: 

- dall’esame dello schema di conto si è potuto riscontrare il rispetto dei parametri che 
determinano l’eventuale situazione di deficit strutturale dell’ente; 

- con riferimento al D.Lgs 504/1992 art. 45 co. 5 questo ente non si trova in condizioni di 
deficit strutturale; 

- sono state rispettate le disposizioni relative al Patto di Stabilità Regionale per l’anno 2016 
secondo quanto stabilito dalla LR 17/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI, tra gli allegati contabili, in particolare:  

– la certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2016; 

– il prospetto di verifica del rispetto della riduzione tendenziale della spesa del personale 2016; 

– il prospetto delle spese di rappresentanza 2016; 

– i prospetti SIOPE; 

– il F.C.D.E. e l’elenco dei crediti; 

– la nota informativa sui rapporti debito/credito con le società partecipate; 

 

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2016, da cui l’ente risulta non 
strutturalmente deficitario; 

EVIDENZIATO che il modello di “RENDICONTO ARMONIZZATO” è rappresentato dall’Allegato “10” 
del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento agli artt. 151 e 227; 
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 11; 

 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso; 

 
A VOTI UNANIMI, espressi ed accertati nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente 

richiamato; 
 
1) di APPROVARE il rendiconto della gestione 2016 comprensivo del conto del bilancio e della 

relazione sulla medesima gestione; 

2) di DARE ATTO che lo schema di rendiconto dovrà ottenere, insieme agli altri allegati previsti dalla 
legge, l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

3) di PRENDERE ATTO che, con l’approvazione dello schema di cui al punto precedente, risultano 
rispettati gli obiettivi del patto di stabilità 2016; 
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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 2016 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 Collegio dei revisori dei conti per la relazione di cui all’art. 239, 
comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 
12, della L.R. 17/2004 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 12/06/2017 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 12/06/2017 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 19/06/2017 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 19/06/2017 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 19/06/2017 
 
 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 19/06/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


