
 

 

  
N.   31  del Registro delibere 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
_______ 

OGGETTO: Approvazione  Rendiconto  Esercizio  Finanziario  Anno  2019. 
 

     L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio, alle ore 18:30, in seguito a convocazione 
disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale del 12 maggio 2020 Prot. 12648, il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
 

Risultano:  

   presente assente 

1) FANOTTO Luca X  

2) CIUBEJ Paolo X  

3) BENINATI Anna Maria       X 

4) BRINI Massimo X  

5) SCIUTO Alfio X  

6) BIDIN Marina X  

7) MAROSA Alessandro X  

8) VIGNANDO Manuel X  

9) IURI Ada X  

10) CODOGNOTTO Davide X  

11) POLETTO Mattia X  

12) TRABALZA Stefano X  

13) IERMANO Giovanni X  

14) TEGHIL Carlo X  

15) BARBERIS Giovanni X  

16) PASQUIN Donatella X  

17) CODROMAZ Alessio X  

   Totale n.                                                                                              16                       1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato 
il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 



OGGETTO: Approvazione  Rendiconto  Esercizio  Finanziario  Anno  2019.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
ILLUSTRA il SINDACO; 
 
INTERVIENE il Presidente del Consiglio dei Revisori, Dott. Lunazzi, che dà lettura della relazione 
del Collegio stesso. 
 
INTERVIENE il Consigliere CODROMAZ; 
 
INTERVIENE l’Assessore BRINI; 
 
INTERVIENE il Consigliere TRABALZA; 
 
REPLICA il SINDACO; 
 
INTERVIENE il Consigliere TEGHIL; 
 
INTERVIENE il Consigliere IERMANO; 
 
INTERVIENE l’Assessore BRINI; 
 
INTERVIENE il Consigliere CODROMAZ; 
 
REPLICA il SINDACO; 
 
INTERVIENE il Consigliere PASQUIN; 
 
INTERVIENE il Consigliere BARBERIS che dichiara voto contrario; 
 
INTERVIENE il Consigliere CODROMAZ che dichiara voto contrario; 
 
INTERVIENE il Consigliere TEGHIL che dichiara voto contrario. 
 
 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, 
conservato presso l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento 
interno delle sedute del Consiglio Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto del Comune; 

 
Presenti n. 16  
Votanti  n. 16   
Astenuti n.  0   
Contrari n.  6  ( Trabalza, Iermano, Teghil, Barberis, Pasquin, Codromaz )  
 



con n. 10  voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione 
vocale – audio, 

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della 

presente.- 
 
 

Presenti n. 16  
Votanti  n. 16   
Astenuti n.  0   
Contrari n.  6  ( Trabalza, Iermano, Teghil, Barberis, Pasquin, Codromaz )  
 
con n. 10  voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione 

vocale – audio, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della 

L.R. n. 17/2004. 
-  



 

Proposta di deliberazione 

 
OGGETTO:  Approvazione  Rendiconto  Esercizio  Finanziario  Anno  2019 
 
Visto l’art. 227 comma 2 del d.lgs.267/2000 che fissa al  30 aprile di ogni anno il termine entro il quale deve 
essere deliberato il rendiconto della gestione;  
 
Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”), art.107, comma 1, lettera b) che proroga al 31 
maggio il termini di legge per l’approvazione del rendiconto 2019; 
 
Considerato che è obbligatorio redigere il conto economico e lo stato patrimoniale relativi all’anno 2019 
secondo i nuovi schemi della contabilità armonizzata; 
 
Visto  il conto reso dal tesoriere del Comune nei termini di legge; 
 
Rilevato che la Giunta comunale con delibera n. 56 del 12.03.2020  ha approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio, nel rispetto dell’art.3, comma 4, del D. Lgs. 
118/2011 e del punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, nonché rideterminato il 
fondo pluriennale vincolato alla data del 31.12.2019;  
 
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all’art. 151, sesto comma, della 
D.Lgs.267/2000, approvata dalla Giunta comunale con atto n. 69 del 02.04.2020; 
 
Visto l’art. 186 del D. Lgs. 267/2000 in ordine al risultato contabile di amministrazione; 
 
Visto l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla composizione dell’avanzo di amministrazione, ed i 
relativi allegati a/1, a/2 e a/3 che evidenziano la distribuzione dell’avanzo al 31.12.2019;  
 
Visti  gli artt. 228, 229 e 230 del D.Lgs. 267/2000 riguardante rispettivamente il contenuto del conto del 
bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio; 
 
Visto il conto del bilancio che dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio 
annuale rispetto alle previsioni; 
 
Visto il conto economico che evidenzia i componenti passivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i 
criteri di competenza economica; 
 
Visto il conto del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 
patrimonio al termine dell’esercizio evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto 
alla consistenza iniziale; 
 
Visto l’art. 77-quater, comma 11,  del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla L. 133/2008, riguardante 
l’obbligo di allegare al rendiconto i prospetti dei dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazione degli 
Enti) relativi a entrate e uscite secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
 
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato -  n. 38666 del 23.12.2009 “Rendiconto e dati SIOPE” secondo cui “Gli enti 
soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegano, a seconda del tipo 
di contabilità di cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i 
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati 
dell’anno di riferimento”; 
 
Preso atto che i prospetti dei dati SIOPE sono disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia 
come indicato al comma 3, art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato di cui sopra; 



 
Visto l’art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148   secondo 
cui al rendiconto  è allegato l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio considerato, da 
trasmettersi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato, entro dieci giorni 
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale; 
 
Visto lo schema tipo del prospetto,  nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza, approvato con  
D.M.23 gennaio 2012; 
 
Visto l’articolo 11 comma 6, del decreto legislativo 118/2011 secondo cui la relazione “ illustra gli esiti della 
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La 
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali 
discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il 
termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie”; 
 
Visto l’articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone: “A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci 
consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 
responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo 
la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l’indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. …” 
 
Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto in conformità allo Statuto ed al Regolamento 
di contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
rendendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 227 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 

1) di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 costituito dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dal conto del patrimonio e completato di tutti gli allegati di cui all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 
118/2011, e dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale 
complessivo della stessa: 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019       

 GESTIONE 
 Residui Competenza TOTALE 
FONDO DI CASSA 01.01.2019  17.973.372,35 
RISCOSSIONI             3.196.520,99 48.056.747,59 51.253.268,58 
PAGAMENTI   4.513.667,41 41.774.884,59 46.288.552,00 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 
 

  22.938.088,93 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
 

0,00 

DIFFERENZA 
 

22.938.088,93 

RESIDUI ATTIVI 3.607.838,05 2.001.761,29 5.609.599,34 
 

RESIDUI PASSIVI 348.967,46  4.892.633,70  5.241.601,16 
DIFFERENZA  23.306.087,11 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   108.752,55 
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale   13.057.305,51 
 AVANZO (+)  O DISAVANZO(-)  10.140.029,05 

 
2) di approvare la costituzione sull’avanzo di amministrazione dei seguenti accantonamenti e vincoli: 
 



Parte accantonata (allegato a/1)            € 2.116.610,50 
- fondo crediti dubbia esazione al 31/12/2019     €  1.846.002,14 
- fondo contenzioso      €     257.531,72 
- altri accantonamenti      €       13.076,64 
 
Parte vincolata  (allegato a/2)        €    
1.966.637,49 
- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   € 1.025.740,05 
- vincoli derivanti da trasferimenti     €    357.483,18 
- vincoli derivanti da contrazione di mutui    €    583.414,26 
 
Parte destinata agli investimenti (allegato a/3)      €        80.871,35 
Parte libera           €   5.975.909,71 
 
3) di allegare al rendiconto ed approvare i seguenti documenti: 

- la relazione illustrativa della Giunta comunale completa della nota integrativa al rendiconto; 
- il prospetto riguardante la tempestività dei pagamenti come previsto dall’art. 41, comma 1, del D.L. 

66/2014 (contenuto all’interno della relazione illustrativa); 
- i prospetti dei dati Siope del mese di dicembre contenente i valori cumulati dell’anno di 

riferimento; 
- la tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà (contenuto all’interno 

della relazione illustrativa); 
- il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2019 secondo lo schema approvato con 

D.M. 23 gennaio 2012; 
- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società 

partecipate come previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs.118/2011, asseverata dall’Organo di 
revisione; 

- il riassunto del   rendiconto  generale del patrimonio nelle risultanze finali di cui all’allegato; 
- il conto economico di cui all’allegato; 
- l’elenco dei residui attivi e passivi da riportare a termine dell’anno divisi per anno di provenienza;  
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

4 ) di dare atto che le relazioni di alcuni Responsabili di Settore segnalano la potenziale presenza di 
debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare nell’esercizio finanziario 2020; 
 
5) di comunicare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica, 
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme l’avvenuta approvazione del rendiconto della gestione 
entro 5 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, della 
legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
6) di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il prospetto relativo alle spese di 
rappresentanza sostenute nell’esercizio 2019 e procedere alla pubblicazione dello stesso, entro dieci 
giorni dall’approvazione del rendiconto,  nel sito internet del Comune; 
 
7) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 
 

 
 
Visto lo schema di deliberazione suesteso, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 

Il Capo Settore Finanza e Tributi 
dott.ssa Cristina SERANO 

 
 
 



 
Data  
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 

 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. Luca FANOTTO Dott. Francesco LENARDI 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 

27/05/2020 al 11/06/2020 
 
Lignano Sabbiadoro, 27/05/2020 

 L’IMPIEGATA RESPONSABILE  
 Dott.ssa Natascia RINALDI 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 

- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 - 

della L.R. 17/2004, è divenuta esecutiva:  
 

�  il _______21/05/2020________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
�  il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 
Lignano Sabbiadoro, _________________ 

 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Francesco Lenardi 

 
 


