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 2018
N. 10 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 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 2018 , il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
avv. Tibald Michele

Sindaco

Presente

Contin Francesco

Consigliere Anziano

Presente

Musian Nicola

Consigliere

Assente

Clementin Antonio

Consigliere

Presente

Bidut Giulia

Consigliere

Presente

Furlan Alessio

Consigliere

Presente

Vatta Barbara

Capo Gruppo

Presente

Zambon Cristina

Consigliere

Presente

Morsanutto Tiziana

Consigliere

Presente

Tell Serena

Capo Gruppo

Presente

Bazzo Elisa

Consigliere

Presente

Boccalon Massimiliano

Consigliere

Assente

Bidut Rinaldo

Consigliere

Presente

Assiste il SegretarioMusto dott. Andrea.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele 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
PREMESSO 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 ai sensi dell’art.117 – c.3
– della Costituzione;
RICHIAMATO 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;
CONSTATATO che a decorrere dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO 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 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;
PRESO ATTO che la Regione FVG non ha stabilito alcuna specifica tempistica per la redazione del
rendiconto 2017 da 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 2017, a norma dell’art. 227, 2°
comma succitato, è fissata al 30 aprile 2018;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 29 del 31/12/2015 con la quale questa amministrazione si è
avvalsa della facoltà di cui al periodo precedente, ovvero ha deliberato di rinviare l’adozione dei principi
applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economicopatrimoniale alla contabilità finanziaria dall’anno 2017;
RICORDATO che:
- questo Ente con l’approvazione del Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2016 non ha allegato il Conto
Economico e lo Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, ma solo, ai fini conoscitivi, il Conto del
Patrimonio aggiornato al 31.12.2016 redatto ai sensi dei previgenti schemi contabili (modello 20, approvato con
il D.P.R. del 31 gennaio 1996, n. 194, avvalendosi della facoltà di rinvio prevista dall’articolo 232, comma 2 del
D.Lgs n.267/2000;
- tale facoltà è stata confermata dall’Amministrazione Comunale con l’adozione della deliberazione succitata;
- come prima operazione necessaria all’attivazione della contabilità economico patrimoniale si rende necessario
la riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale al 1° gennaio in cui tale contabilità viene svolta. Nel corso
del 2017 è stato affidato a società esterna tale tipologia di attività/servizio;
PRECISATO che alla luce delle successive ed intervenute decisioni a livello centrale si rappresenta
quanto segue:
a seguito dell’azione di sensibilizzazione e delle reiterate richieste avanzate da ANCI-IFEL ai Ministri
competenti, nella riunione dell’11 aprile 2018, la commissione ARCONET ha convenuto che il
comma 2 dell’art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso che i comuni fino a 5.000 abitanti
possono non tenere la contabilità-economico patrimoniale fino al 2017 incluso;
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su tale argomento è stata pubblicata una risposta di Arconet (FAQ n. 30) sul sito della Ragioneria
Generale dello Stato;
tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell’art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti
interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità economicopatrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di
consentire il rinvio dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economicopatrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017
omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.
conseguentemente, diviene facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio
consolidato con riferimento all’esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL);
questa Amministrazione Comunale prende atto di quanto sopra citato, ovvero la previsione
dell’introduzione dell’obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio
2018, e rinvia pertanto la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
si provvederà all’aggiornamento dell’inventario;
VISTA la deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 22.03.2018 con cui si è provveduto al
riaccertamento ordinario 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. 267/2000;
RITENUTO di farla propria a tutti gli effetti;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 47 del 26.04.2018 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 2017 e la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017;
EVIDENZIATO che il Conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017, redatto nel rispetto dei
modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, è composto dal seguente modello:
il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2017

ed è corredato dai seguenti allegati:
•

relazione sulla gestione 2017 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. 47 del 26/04/2018;

•

relazione dell’Organo di Revisore 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. dell'art.11, comma 4, del D.Lgs
n.118/2011 di cui alla delibera di giunta comunale n. 31 del 22/03/2018;

•

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228, comma 5,
del D.Lgs. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, dalla quale risulta
che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

•

nuova tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art.242 del
TUEL, determinata in applicazione all’atto d’indirizzo adottato dall’Osservatorio sulla Finanza e la
contabilità degli Enti Locali presente presso il Ministero dell’Interno, 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. 16 del 24 luglio 2017 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 2017 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;

VISTO il conto della gestione di cassa reso per l’anno 2017 dal tesoriere del Comune, Credifriuli –
Filaile di Terzo di Aquileia -, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni giuntali adottate nella seduta del 19 aprile 2018:
- n. 43 avente ad oggetto “UTILIZZO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE ED ATTUAZIONE - RENDICONTAZIONE AL 31/12/2017”;
- n. 42 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDIUALE PER L'ANNO 2017
– RENDICONTO DI GESTIONE 2017”;
- n. 45 avente ad oggetto “GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE ANNO 2017 – DISCARICO”;
- n. 44 avente ad oggetto “PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI A
DENARO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO”;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 16 in data 24 l uglio 2017 sono stati effettuati gli
adempimenti riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri
generali di bilancio per l'esercizio 2016, prescritti dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
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VERIFICATO, inoltre, che la gestione finanziaria dell’esercizio 2017 è stata attuata nel rispetto delle
finalità di finanza pubblica ed è quindi risultata coerente con gli obiettivi del “Pareggio di Bilancio” le cui
risultanze, oggetto di certificazione, sono già state regolarmente inviate al competente Servizio Finanza
Locale della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad essere state rappresentate nella Relazione al Conto
stesso. Tutti e tre (Saldo di competenza Mista, Riduzione dello Stock di debito al 31.12.2017 rispetto al
31.12.2016, Contenimento Spesa di Personale anno 2017 nel rispetto del Rapporto tra Spesa di Personale e
Spesa corrente triennio 2011-2013) gli obiettivi stabiliti dalla normativa regionale in materia si attestano
rispettati;
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 2017 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;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatti ai sensi dell’art.18-bis del D.Lgs n.
118/2011;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26 aprile 2018 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 2017” nei seguenti totali riassuntivi:

DESCRIZIONE

RESIDUI (€)

COMPETENZA (€)

TOTALE (€)

Fondo iniziale di cassa al
01.01.2017

996.953,71

Riscossioni

320.675,09

2.275.162,85

2.595.837,94

Pagamenti

349.328,41

2.537.662,91

2.886.991,32

Fondo Cassa al
31.12.2017

705.800,33

Residui attivi

443.765,32

544.861,42

988.626,74

Residui passivi

132.184,09

318.574,31

450.758,40

FPV parte corrente

46.805,40

FPV parte capitale

59.214,60

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
2017
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1.137.648,67

PRESO ATTO delle risultanze relative alla composizione e disponibilità dell’avanzo di
amministrazione, con il dettaglio della quota da vincolare, come di seguito riportato:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2017
Fondo Rischi

€ 64.531,06
€ 276.676,74

Altri accantonamenti

€ 16.253,07
Totale parte accantonata

€ 357.460,87

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

€ 2.814,26

Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 0,00

Vincoli derivanti da contrazioni di mutui

€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

€ 0,00

Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata

€ 2.814,26

Totale parte destinata agli investimenti

€ 22.922,37

Totale parte disponibile

€ 754.451,17

DATO ATTO 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
all’Organo di Revisione;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del
Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione Prot.n. 2809 in data 14 maggio 2018, 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 e
dall’art.69, comma 3, del vigente regolamento di contabilità, ovvero con nota prot. n. 2806 del 14 maggio
2018;
DATO ATTO, inoltre, che sono depositate agli atti le attestazioni dei Titolari di Posizione organizzativa
relative all’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2017;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art.227, comma 5, lett.a), del TUEL:
- il Conto del Bilancio 2016 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2017 ed è
consultabile al seguente link:
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/fileadmin/user_terzodiaquileia/Bilancio/Deliberazione_consiliare_
n._12_del_27.04.2017.pdf
- 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/index.php?id=35919&L=0
- il Conto de Bilancio 2016 dell’UTI Agro Aquileiese a cui il Comune di Terzo di Aquileia appartiene, è
consultabile al seguente link:
http://www.agroaquileiese.utifvg.it/fileadmin/user_agroaquileiese/Amministrazione_trasparente/BILANCIO;

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;
la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
il decreto “Milleproroghe”, L. 244/2016;
L.R. 16 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019”
L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”
la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);
L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020”
L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”
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;
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bidut Rinaldo, Tell Serena e
Bazzo Elisa) su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
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 2017 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro
riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

DESCRIZIONE

RESIDUI (€)

COMPETENZA (€)

TOTALE (€)
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Fondo iniziale di cassa al
01.01.2017

996.953,71

Riscossioni

320.675,09

2.275.162,85

2.595.837,94

Pagamenti

349.328,41

2.537.662,91

2.886.991,32

Fondo Cassa al
31.12.2017

705.800,33

Residui attivi

443.765,32

544.861,42

988.626,74

Residui passivi

132.184,09

318.574,31

450.758,40

FPV parte corrente

46.805,40

FPV parte capitale

59.214,60

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
2017

1.137.648,67

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.2017
Fondo Rischi

€ 64.531,06
€ 276.676,74

Altri accantonamenti

€ 16.253,07
Totale parte accantonata

€ 357.460,87

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

€ 2.814,26

Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 0,00

Vincoli derivanti da contrazioni di mutui

€ 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente

€ 0,00

Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata

€ 2.814,26

Totale parte destinata agli investimenti

€ 22.922,37

Totale parte disponibile

€ 754.451,17

2. di dare atto che dall’esame della relazione illustrativa dell’organo esecutivo della gestione del conto e
dalla relazione del revisore del conto non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli
amministratori e del tesoriere;
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3. di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi, approvato con delibera di giunta comunale n. 31
del 22 marzo 2018, da riportare nel bilancio di previsione 2018, che allegata alla presente deliberazione,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto della FAQ n. 30 pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato dalla quale si
evince che, partendo dalla non chiara formulazione dell’art. 232, comma 2 del TUEL, gli enti che
abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale,
prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio
dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1°
gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto
economico e lo stato patrimoniale, e che pertanto con il presente atto si conferma il rinvio all’esercizio
2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale;
5. di prendere atto dei prospetti finali SIOPE relativi a entrate, uscite e situazione delle disponibilità
liquide;
6. di prendere atto dell’elenco spese di rappresentanza sostenute dall’amministrazione durante l’anno 2017
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;
7. 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;
8. di prendere atto del prospetto inerente i parametri di deficitarietà di cui all’art.228, comma 5, del TUEL;
9. di prendere atto del nuovo prospetto inerente i parametri di deficitarietà di cui all’art.242, del TUEL;
10. di prendere atto, altresì, che al 31.12.2017 non esistono debiti fuori bilancio formalmente riconosciuti
dall’Ente;
11. di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
12. 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;

13. di prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24 luglio 2017 riguardante la
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
14. di prendere atto dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di dare atto che sono stati rispettati tutti e tre (Saldo di competenza Mista, Riduzione dello Stock di
debito al 31.12.2017 rispetto al 31.12.2016, Contenimento Spesa di Personale anno 2017 nel rispetto del
Rapporto tra Spesa di Personale e Spesa corrente triennio 2011-2013) i parametri stabiliti dalla Regione
FVG in merito al Pareggio di Bilancio 2017, così come evidenziato al preambolo della presente delibera
e la cui rappresentazione è verificabile all’interno della Relazione sulla gestione 2017 predisposta dalla
Giunta Municipale e che in questa sede si fa propria;
16. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere, completa con l’elenco dei residui
e unitamente agli allegati di sua competenza;

17. 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/index.php?id=35919&L=0
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18. di dare atto che, ai sensi dell’art.227, comma 5, lett.a), del TUEL:
- il Conto del Bilancio 2016 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2017 ed
è consultabile al seguente link:
http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/fileadmin/user_terzodiaquileia/Bilancio/Deliberazione_consili
are_n._12_del_27.04.2017.pdf
- il Conto de Bilancio 2016 dell’UTI Agro Aquileiese a cui il Comune di Terzo di Aquileia appartiene, è
consultabile al seguente link:
http://www.agroaquileiese.utifvg.it/fileadmin/user_agroaquileiese/Amministrazione_trasparente/BILAN
CIO;
19. di dare atto che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea, mentre la
copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online;
Considerata l’urgenza;
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bidut Rinaldo, Tell Serena e Bazzo
Elisa) su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003,
nr. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, nr. 17.
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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 2017 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 03 maggio

2018

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini

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 2017 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 03 maggio

2018
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Tibald avv. Michele

F.to Musto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/06/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
30/06/2018.
Terzo di Aquileia, lì 16/06/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Franca Baldo
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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 2017 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 03 maggio

2018

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Milena Sabbadini

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 2017 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 03 maggio

2018
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

È copia conforme all’originale
()
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