
1  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 22   del  27/06/2022 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

COPIA 

 
ANNO 2022 

N. 22  del Reg. Delibere 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTO DEL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2021 E RELAZIONE SULLA GESTIONE DI CUI ALL'ART 231 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, CO. 6, D.LGS. N. 118/2011 

 

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 

Quaini Giosualdo Sindaco Presente 

Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Moro Ornella Consigliere Presente 

Bidut Giulia Capo Gruppo Presente 

Florit Eleonora Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Capo Gruppo Presente 
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Macor Elisa Consigliere Presente 

Mancini Giuseppina Consigliere Presente 

Tell Serena Consigliere Assente 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Manto Giuseppe. 

Risulta altresì presente la Revisore dei Conti dott.ssa Dotto Patrizia. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo 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 

 
RILEVATO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 
3 - della Costituzione; 

PRECISATO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
citato D.Lgs. 118/2011; 

RILEVATO che con D.Lgs.n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; 

 RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

- l’art. 227 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che: La dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed 
il conto del patrimonio; 

VISTO, inoltre, l’art. 38 della L.R. 18/2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia” con 
cui la Regione FVG per i suoi Enti ha stabilito che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

PRESO 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; 

PRECISATO che la Regione FVG non ha stabilito alcuna specifica tempistica per la redazione del rendiconto 
2021da parte degli Enti locali, pertanto trova automatica applicazione quella definita a livello statale, ovvero la 
data per l’approvazione del Conto del Bilancio dell’esercizio 2021, a norma dell’art.227, 2° comma succitato, 
è fissata al 30 aprile 2022; 

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.: 

1. l’art. 151 comma 6: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti 
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

2. art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

VISTO l’articolo 232, comma 2 del D.Lgs. n.267/2000 che stabilisce: “Gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale”; 

RICHIAMATO inoltre il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 
2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) una ulteriore modifica dell'art. 232 comma 2 del 
TUEL che nel testo definitivo recita: 
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"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale ((...)).  

Gli enti che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano 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, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle 
proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi 
dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."; 

PRECISATO che tale facoltà è stata confermata dall'Amministrazione Comunale con l'adozione della 
seguente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge: 
       

- G.C. n. 3 del 14.01.2021 avente ad oggetto "Conferma dell'esercizio della facoltà di non tenere la 
contabilità economico patrimoniale ai senti dell'art.232, comma 2 del Tuel e, conseguentemente, della 
non redazione del bilancio consolidato - esercizio 2020 e  seguenti, salvo modifiche."; 

 

PRESO ATTO, quindi, di poter confermare che questo comune opta per la facoltà di non tenere la contabilità 
economico-patrimoniale ed alla luce dell'ultima modifica legislativa sopra citata, allega al Rendiconto di 
Gestione 2021, oltre che dai documenti di contabilità finanziaria, l'ulteriore prospetto della situazione 
patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatta secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dell'11 novembre 2019; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2022 con cui si è provveduto al riaccertamento dei 
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per 
ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono 
il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

RITENUTO di farla propria a tutti gli effetti con i relativi allegati; 

RICHIAMATA, inoltre,  la deliberazione n 61 del 23.05.2022 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai 
sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema del Conto del Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e la 
Relazione sulla gestione dell’esercizio 2021; 

EVIDENZIATO che il Conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2021 è composto dai seguenti modelli: 

• conto del bilancio 

• conto del patrimonio 

ed è corredato dai seguenti allegati: 

• relazione sulla gestione 2021 di cui all'art. 231 T.U.E.L. e art. 11 c. 6 del D.Lgs. n. 118/2011, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23.05.2022; 

• relazione dell’Organo di Revisione Contabile redatta ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza conservati nel conto del bilancio di 
cui trattasi, rilevati a seguito riaccertamento ordinario ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.Lgs 
n.118/2011 di cui alla delibera di giunta comunale n. 29 del 31.03.2022; 

• tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, approvati con D.M. del 28.12.2018, in esecuzione 
dell’art.242, comma 1, del TUEL, dalla quale risulta che l’ente non si trova in condizioni 
strutturalmente deficitarie; 
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• prospetti relativi alle entrate e alle spese aggregate per codice SIOPE di cui all’art. 77 quater, comma 
11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e D.M. 23/12/2009; 

• nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6, 
comma 4, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012; 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2021 riguardante la salvaguardia degli 
equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

• elenco spese di rappresentanza sostenute dall’Ente nell’esercizio 2021 di cui all’articolo 16 comma 26 
del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, da trasmettere 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni 
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale; 

• l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33; 

•  Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatti ai sensi dell’art.18-bis del D.Lgs n. 
118/2011; 

PRECISATO:  

- che l'art. 46 del D.Lgs.n.118/2011 prevede che sia durante la gestione, sia in sede di approvazione del 
rendiconto, l'obbligo di accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione al Fondo Crediti di dubbia 
e difficile esigibilità determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità 
finanziaria; 

che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti 
economie di bilancio dettagliate al punto 9.2 del principio applicato della competenza finanziaria; 

- che i vincoli e gli accantonamenti di cui sopra sono dettagliatamente esposti nell'apposito prospetto di 
bilancio in cui viene rilevato l'avanzo di amministrazione ed illustrati nella Relazione allegata al 
Conto stesso; 

 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2021 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal tesoriere e 
dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (delibere G.C. n.  36 e 37 del 
07.04.2022); 

RILEVATO che il Tesoriere comunale - Credifriuli scrl di Udine -, ha reso il conto nei termini previsti 
dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2021 chiude con risultati 
contabili concordanti con quelli del Tesoriere, approvato con deliberazione succitata G.C. n. 36 del 07.04.2022 
avente ad oggetto “Parificazione del conto reso dall’Agente Contabile “Tesoriere” – Esercizio Finanziario 
2021”; 

DATO ATTO, inoltre,  che con deliberazione consiliare n. 21 in data 28 luglio 2021 sono stati effettuati gli 
adempimenti riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri 
generali di bilancio per l'esercizio 2021, prescritti dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

PRESO ATTO che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica così come previsto dalle disposizione di cui 
all’art. 1, comma 821, della L. 145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; tale 
informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della 
gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Accanto a tale obiettivo, a decorrere dal 
01.01.2021, il Comune di Terzo di Aquileia è tenuto a perseguire ulteriori due obiettivi previsti dalla 
legislazione regionale, ovvero quello della sostenibilità del debito e quello della sostenibilità della spesa di 
personale. Il legislatore regionale ha inteso basare il rispetto o meno dei vincoli di finanza pubblica verificando 
la capacità di spesa, ovvero la sostenibilità della stessa, con riferimento all’indebitamento e al personale (spesa 
c.d. rigida), in relazione alle entrate correnti dell’Ente. Tutti i dati sono consultabili nel dettaglio all’interno 
della Relazione al Conto al Bilancio 2021, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – 
Allegato Sub. C);  
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VISTI:  

- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente 
asseverata dall’Organo di Revisione, redatta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito 
con modificazioni nella L. 135/2012;  

- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2021 previsto 
dall’articolo 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, 
da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni 
dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale; 

- il conto generale del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza 
del patrimonio costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di 
ciascun ente, al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso 
rispetto alla consistenza iniziale; 

- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatti ai sensi dell’art.18-bis del D.Lgs n. 
118/2011; 

DATO ATTO che gli Enti Locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 della L. n. 196 del 31.12.2009 a cui si 
è data attuazione tramite il D.M. adottato in data 12.05.2016 – art. 4, sono tenuti ad inviare tramite portale 
on-line, nel rispetto di precisi schemi/modelli, i dati del bilancio di previsione nonché del conto del bilancio 
alla Banda Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP). Il mancato invio comporta l’applicazione di diverse 
sanzioni come ad esempio quella prevista all’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 (blocco 
assunzioni personale a qualsiasi titolo); 

EVIDENZIATO che nella riunione del 19 settembre 2018, la Commissione Arconet, con l’obiettivo di evitare 
che a causa di controlli bloccanti venga impedita alla Bdap l’acquisizione dei bilancio e dei rendiconti a cui poi 
seguirebbe l’applicazione delle sanzioni più sopra dettagliate, è stata prevista la possibilità di inviare alla 
BDAP stessa i predetti documenti allo stato “approvato dalla Giunta”. Grazie a tale facoltà, gli Enti possono 
verificare l’esistenza di errori prima dell’approvazione da parte del Consiglio, e quindi operare le eventuali 
correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della BDAP, prima di effettuare l’invio del bilancio o 
rendiconto definitivamente approvati; 

CONSTATATO che il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Terzo di Aquileia ha dato 
esecuzione, per il conto del bilancio 2021, alla suddetta facoltà; 

DATO ATTO che i controlli della BDAP hanno dato esito positivo; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23.05.2022 con cui è stata adottata la 
relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art.151, 6° comma, del D.Lgs.n. 267/00 ed approvato 
lo schema del “Conto del Bilancio 2021” completo di tutti gli allegati previsti dal Tuel e principi contabili, tra 
cui: 

- l’allegato inerente il risultato di amministrazione 2021; 

- l’elenco analitico delle risorse vincolate 2021. 

Entrambi gli allegati sono contenuti all’interno dell’Allegato A). 

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23.05.2022 e s.m.i. con cui è stata 
adottata la relazione illustrativa dei risultati della gestione   di cui all’art.151, 6° comma, del D.Lgs.n. 267/00 - 
ed approvato lo schema del “Conto del Bilancio 2021” da cui si evince il seguente risultato complessivo: 
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  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

F.do cassa al 
01.01.2021   2.135.741,87 

Riscossioni 336.478,78 2.610.784,43 2.947.263,21 

Pagamenti 379.007,11 3.055.420,34 3.434.427,45 

Saldo di cassa al 31.12.2021 1.648.577,63 

Residui Attivi 3.896.078,23 417.500,84 4.313.579,07 

Residui Passivi 179.328,50 550.478,13 729.806,63 

FPV Sp.correnti   115.097,80 

FPV Sp.conto capitale   3.883.382,35 

AVANZO di AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 1.233.869,92 

Di cui parte accantonata per FCDE -312.264,04 

Di cui altri accantonamenti -224.812,55 

Di cui parte vincolata -273.460,88 

Di cui parte destinata agli investimenti -16.355,34 

Parte disponibile -406.977,11 

 

RIBADITO che il Tesoriere Comunale, l’economo comunale, i consegnatari dei beni, gli agenti contabili 
interni e tutti gli altri soggetti di cui all’art.93, 2° comma, del D.Lgs.n.267/00 hanno reso, entro i termini 
previsti dalla normativa, il conto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs.267/2000; 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato consegnato al Revisione 
Contabile; 

EVIDENZIATO che il Revisore ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2021 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed 
ha espresso parere favorevole con relazione in data 18/05/2021, Prot n.2888 , ai sensi dell’art. 239, lett. d), del 
D.Lgs. 267/2000; 

ATTESO che la proposta di rendiconto, costituita dallo schema dello stesso corredato della relazione della 
Giunta comunale e dei restanti prescritti allegati, ivi compresa la relazione dell’organo di revisione, è stata 
messa a disposizione dei consiglieri comunali nei termini previsti dall’art.227, comma 2 del TUEL, ovvero con 
nota prot. n. 3550 del 06.06.2022; 

DATO ATTO che al 31.12.2021 sussiste, per l’Ente, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai Responsabili 
di Settore, il rischio di contenzioso e soccombenza il cui ammontare, da accantonare nell’avanzo di 
amministrazione – allegato a/1 -, è stato quantificato, in assenza di specifici criteri e tenendo conto delle 
indicazioni della magistratura contabile, avvalendosi dei principi e standard nazionali ed internazionali di cui 
all’OIC 31 e allo IAS n.37 che definiscono l’omologo concetto di passività potenziale, prevedendo, in 
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coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2, l’obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in 
presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove “è ragionevole prevedere che si debbano 
sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso”. Per il dettaglio si consulti la  
Relazione al Conto al Bilancio 2021, Allegato C) alla presente deliberazione; 

PRESO ATTO, quindi, delle attestazioni, custodite agli atti da parte del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria, dei Titolari di Posizione Organizzativa relative sia all’inesistenza di debiti fuori 
bilancio alla data del 31.12.2021 che di passività potenziali pari a complessivi € 107.613,40; 

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a stralciare dal bilancio crediti prescritti per  € 13.556,62  e a 
rateizzare delle entrate proprie, ai sensi del Decreto M.E.F. del 01.09.2021, per € 2.629,00. I dettagli delle due 
operazioni sono consultabili nella Relazione al Conto del Bilancio 2021 – Sub.C); 

PRECISATO che il Comune di Terzo di Aquileia, essendo un Comune appartenente alla Regione a Statuto 
Speciale Friuli Venezia Giulia, NON è tenuto alla predisposizione della rendicontazione della spesa 
sociale/F.S.C. ex DPCM 01.07.2021 da inviare al SOSE entro il 31.05.2022, essendo l’adempimento di 
esclusiva competenza degli Enti Locali appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.227, comma 5, lett.a), del TUEL: 

- il Conto del Bilancio 2020 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2021 ed è 
consultabile al seguente sito:  

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919&L=556   
 

- nella sezione CONTO DI GESTIONE DELL'ANNO 2020 E CONTENUTI ART. 227 DEL T.U.E.L. 
vengono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i bilanci di previsione, i rendiconti della 
gestione, nonché le delibere di verifica degli equilibri, di assestamento generale e di variazione di 
bilancio a cui si rimanda al sito: 
 
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_prevent
ivo_e_consuntivo.html 

 
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919&L=556 

 
- i Bilanci e consolidati delle Società del gruppo “Amministrazione Pubblica”, sono consultabili al 

seguente sito oltre sui siti istituzionali di ciascuna società: 
 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=32124 
 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 
- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 
- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3  
- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 
- lo Statuto Comunale; 
- Il Decreto Legislativo n.50/2016 – Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art.21; 
- Il DM n.14 del 16.01.2018; 
- L.R. n.20 del 06.11.2020 e s.m.i.; 
- L.R. 31 dicembre 2021, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”; 
- L.R. 31 dicembre 2021, n.24 “Legge di stabilità 2022”; 

 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919&L=556
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo.html
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo.html
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919&L=556
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=32124


9  -  Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 22   del  27/06/2022 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria espresso 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Il Sindaco passa la parola all’Ass.re Musian che relaziona sul punto come da contenuti della proposta di 
deliberazione. In particolare evidenzia che: 

a) il 2021 è stato caratterizzato da spese / fondi una tantum legati alla pandemia; 

b) l’avanzo 2020 era stato parzialmente ingabbiato dal FCDE, dovuto alla necessità di posticipare 
l’ultima rata TARI; nel 2021 questa situazione è stata evitata; 

c) nel 2021, a fronte di un avanzo sostanzialmente stabile, si sono liberati dei fondi che permetteranno di 
estinguere anticipatamente un mutuo, liberando spesa corrente sul bilancio pluriennale; 

d) il tempo medio di pagamento è di 10 gg e consente di non dover istituire il Fondo di Garanzia per i 
Crediti Commerciali; 

e) espone poi una serie di dati contabili, raffrontandoli con quelli del 2020. 

Passa quindi la parola alla Revisore dei Conti, dott.ssa Dotto, che dà lettura della sua relazione come allegata 
alla proposta. 

Interviene il Cons. Boccalon che chiede, rispetto ai contributi LPU, come mai a fronte di un contributo di 
oltre € 44.000,00 ne siano stati rendicontati poco più di € 30.800,00. 

L’Ass.re Musian ritiene sia un refuso, comunque farà una verifica con gli uffici. 

Il Cons. Boccalon chiede poi chiarimenti sul fondo a garanzia della lite Interreg. 

L’Ass.re Musian spiega il perché della riduzione del fondo specifico destinato, che ora, a fronte della 
sentenza definitiva, viene ridotto e mantenuto a disposizione della Regione. 

Il Cons. Boccalon evidenzia che il bilancio è solido, ma ritiene che le risorse dovrbbero essere spese sul 
territorio. 

L’Ass.re Musian ricorda come negli ultimi anni si parta da situazioni di bilancio tirate, poi migliorate da 
fondi che vengono concessi in corso d’anno e che hanno comunque consentito di ridurre l’indebitamento. 

Rilevata l’assenza di ulteriori interventi, il Sindaco sottopone il punto a votazione con il seguente esito: 
 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti: 
 
FAVOREVOLI:   9 
CONTRARI:   3 ( Boccalon , Macor , Mancini ) 
ASTENUTI:   - 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 
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1) di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il 
Conto del Bilancio dell'esercizio 2021 – Allegato A) in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente 
quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: 

 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

F.do cassa al 
01.01.2021   2.135.741,87 

Riscossioni 336.478,78 2.610.784,43 2.947.263,21 

Pagamenti 379.007,11 3.055.420,34 3.434.427,45 

Saldo di cassa al 31.12.2021 1.648.577,63 

Residui Attivi 3.896.078,23 417.500,84 4.313.579,07 

Residui Passivi 179.328,50 550.478,13 729.806,63 

FPV Sp.correnti   115.097,80 

FPV Sp.conto capitale   3.883.382,35 

AVANZO di AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 1.233.869,92 

Di cui parte accantonata per FCDE -312.264,04 

Di cui altri accantonamenti -224.812,55 

Di cui parte vincolata -273.460,88 

Di cui parte destinata agli investimenti -16.355,34 

Parte disponibile -406.977,11 

 
2) di dare atto che dall’esame della relazione illustrativa dell’organo esecutivo della gestione del conto 

-Allegato C) e dalla relazione dell’Organo di Revisione contabile – Allegato D), non risultano motivi per 
rilevare responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere; 

3) di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi, approvato con delibera di giunta comunale n. 29 
del 31.03.2022, che sono stati riportati nel bilancio di previsione 2022, che in questa sede si fa proprio a 
tutti gli effetti; 

4) di approvare il Conto del Patrimonio così come risultante dall’Allegato B) al presente atto; 

5) di prendere atto dei prospetti finali SIOPE relativi a entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide 
– Allegato E, Allegato E1; 

6) di prendere atto dell’elenco spese di rappresentanza sostenute dall’amministrazione durante l’anno 2021 
come disposto dall’art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148 – Allegato F); 
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7) di prendere atto dei dati di cui al prospetto inerente i parametri di deficitarietà di cui all’art.242, comma 1, 
del TUEL ed approvati con D.M. 28.12.2018 – Allegato G); 

8) di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza – Allegato H) e 
H1); 

9) di prendere atto della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le 
società partecipate prevista dall’art.6, comma 4 del D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012 – Allegato 
I);  

10) di prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2021 riguardante la 
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Allegato L), 
L1), L2), L3); 

11) di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica così come previsto dalle disposizione di 
cui all’art. 1, comma 821, della L. 145/2018, secondo il quale a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti 
locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio NON negativo; 
tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Accanto a tale 
obiettivo, a decorrere dal 01.01.2021, il Comune di Terzo di Aquileia è tenuto a perseguire ulteriori due 
obiettivi previsti dalla legislazione regionale, ovvero quello della sostenibilità del debito e quello della 
sostenibilità della spesa di personale. Il legislatore regionale ha inteso basare il rispetto o meno dei vincoli 
di finanza pubblica verificando la capacità di spesa, ovvero la sostenibilità della stessa, con riferimento 
all’indebitamento e al personale (spesa c.d. rigida), in relazione alle entrate correnti dell’Ente. Tutti  i dati 
sono consultabili nel dettaglio all’interno della Relazione dal Conto al Bilancio 2021 allegata al presente 
atto per farne parte integrate e sostanziale – Allegato Sub. C) e Allegati R1 e R2; 

12) di prendere atto del prospetto inerente il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui 
all’art.18-bis del D.Lgs n.118/2011 – Allegato M); 

13) di prendere atto che l’indice di tempestività annuale dei pagamenti esercizio 2021 è pari a giorni -20,11 
giorni, ovvero i debiti vengono saldati a 20 giorni rispetto i 30 concessi di tempestività dei pagamenti – 
Allegato N) e N1); 

14) di prendere atto, altresì, che al 31.12.2021 non esistono debiti fuori bilancio formalmente riconosciuti 
dall’Ente; 

15) di prendere atto del Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa esercizio 2021 – Allegato O) – rilasciato 
dal Tesoriere Comunale che chiude con risultati contabili concordanti con quelli dell’ente; 

16) prendere atto dell’elenco dei crediti prescritti e rateizzati al 31.12.2021 – Allegati P) e Q): 

17) prendere atto che il conto del bilancio 2021 è già stato trasmesso alla Bdap e che l’esito è stato positivo; 

18) di demandare all’Ufficio Segreteria dell’Ente il compito di trasmettere copia del presente atto, a mezzo 
PEC, al Tesoriere per gli adempimenti di competenza; 

19) di precisare che il Comune di Terzo di Aquileia, essendo un Comune appartenente alla Regione a Statuto 
Speciale Friuli Venezia Giulia, NON è tenuto alla predisposizione della rendicontazione della spesa 
sociale/F.S.C. ex DPCM 01.07.2021 da inviare al SOSE entro il 31.05.2022, essendo l’adempimento di 
esclusiva competenza degli Enti Locali appartenenti alle Regioni a Statuto Ordinario; 
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20) di dare atto che vengono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i bilanci di previsione, i 
rendiconti della gestione, nonché le delibere di verifica degli equilibri, di assestamento generale e di 
variazione di bilancio a cui si rimanda: 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_preventi
vo_e_consuntivo.html 

 

21) di dare atto che, ai sensi dell’art.227, comma 5, lett. a), del TUEL: 

- il Conto del Bilancio 2020 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2021 ed 
è consultabile al seguente sito:  

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919&L=556 
- i Bilanci e consolidati delle Società del gruppo “Amministrazione Pubblica”, sono consultabili al 

seguente sito oltre sui siti istituzionali di ciascuna società: 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=32124 
 

 

 

E considerata l’urgenza, con ulteriore votazione resa ed accertata nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri 
presenti:  
 
FAVOREVOLI:   9 
CONTRARI:   3 ( Boccalon , Macor , Mancini ) 
ASTENUTI:   - 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e 
s.m.i. 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo.html
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo.html
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919&L=556
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=32124
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTO DEL BILANCIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DI CUI ALL'ART 231 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, CO. 6, 
D.LGS. N. 118/2011 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

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. 

 

Terzo di Aquileia, lì 31 maggio    2022 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTO DEL BILANCIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DI CUI ALL'ART 231 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, CO. 6, 
D.LGS. N. 118/2011 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ 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. 

 

Terzo di Aquileia, lì 31 maggio    2022 IL RESPONSABILE  
 F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini 
 

 Documento firmato digitalmente 
 (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.TO Quaini Giosualdo 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 F.TO Manto dott. Giuseppe 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/06/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  15/07/2022. 
 
Terzo di Aquileia, lì 30/06/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TO Federica Sepulcri 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
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