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OGGETTO: Esame ed approvazione del Rendiconto di Gestione relativo all'Esercizio Finanziario 
2009.

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/04/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il rendiconto di gestione relativo all'Esercizio Finanziario 2009 deve essere approvato entro il 30 aprile, così 
come disposto dall'art. 11, comma 69 della L.R. 17/2008 (Legge Regionale Finanziaria 2009);

Visto che con delibera C.C. n° 2 del 13.02.2009 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2009 
unitamente a tutti i documenti previsionali e programmatici pluriennali ad esso connessi;

Visto l'art. 226 del D.Lgs. 267/2000, il quale statuisce che entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'Esercizio 
Finanziario, il Tesoriere, rende all'Ente locale il conto della propria gestione di cassa;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertato che il Tesoriere del Comune di Terzo di Aquileia CREDIFRIULI S.c.r.l. di Cervignano del Friuli ha 
ottemperato, entro i termini previsti, ai propri obblighi derivanti dall'applicazione del surrichiamato art. 226 del D.Lgs. 
267/2000, presentando il conto della propria gestione di cassa in data 25.01.2010,  prot. com.le n° 709 del 29.01.2010;

Constatato che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate affidategli in riscossione con appositi ruoli e con ordini di 
incasso ed accertato pure che le spese sono state erogate mediante appositi mandati di pagamento quietanzati nelle 
forme di legge e corredati dai documenti giustificativi;

Visto che con deliberazione n. 24 adottata nella seduta del Consiglio Comunale del 24.09.2009 è stata accertata la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio ed è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attivazione dei programmi come 
stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che sono stati iscritti a Bilancio i residui attivi per € 2.985.502,45 e passivi per Euro 2.979.034,14 cosí come 
risultanti dal Conto 2008, approvato con propria deliberazione consiliare n. 20 del 16.07.2009;

Visto il conto del patrimonio, conto economico e prospetto di conciliazione predisposti secondo gli schemi del D.P.R. 
31 gennaio 1996, n. 194;

Vista altresí la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 114 del 08.04.2010 riguardante il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2009 - Residui attivi 
riaccertati € 1.803.023,55 - Residui passivi riaccertati Euro 1.860.156,86; 

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 01.04.2010 è stato approvato lo schema di rendiconto e la 
relazione al Conto 2009 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2009 non sussistono debiti fuori bilancio;

Accertato inoltre che è stato rispettato quanto disposto dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, nonchè dal Regolamento 
Comunale di Contabilità;

Vista tutta la documentazione predisposta dal Servizio Finanziario dell'Ente, consistente nel documento contabile che 
viene approvato e nei suoi allegati obbligatori;

Vista la relazione del Revisore del Conto;

Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Economico/Finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Presenti e votanti n. 13,  favorevoli n.8,  contrari n. 5 (Guerra, Tell, Milocco, Finco, Versolatto) con voti espressi in 
forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare il Rendiconto di Gestione relativo all'Esercizio Finanziario 2009 comprendente il Conto del Tesoriere - 
CREDIFRIULI S.c.r.l. di Cervignano del Friuli, corredato dagli allegati obbligatori, nelle seguenti risultanze finali:



GESTIONE
 residui  competenza  totale 

fondo di cassa al 1° gennaio 2009                                                   
-   

                                                     
-   

                                   
915.591,08 

riscossioni                  
1.107.121,32 

                
2.292.323,83 

                            
3.399.445,15 

pagamenti               
1.046.343,30 

                  
2.070.124,16 

                             
3.116.467,46 

fondo di cassa al 31 dicembre 2009       1.198.568,77 

 residui  competenza  totale 
residui attivi               

1.803.023,55 
                      

384.599,66 
                             

2.187.623,21 
residui passivi                

1.860.156,86 
                      

668.699,90 
                           

2.528.856,76 
differenza -        341.233,55 

AVANZO ESERCIZIO  2009          857.335,22 

AVANZO VINCOLATO PER 
ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Interreg 1                                   

190.679,00 
Interreg 2                                       

59.571,74 
Trasferimento dai Comuni per 
impugnazione sentenza Interreg

                                      
14.973,20 

VINCOLATO
Contributo per viabilità                                      

80.000,00 
TOTALE AVANZO VINCOLATO          345.223,94 

AVANZO NON VINCOLATO                                      
512.111,28 

APPLICATO AL BILANCIO 2010                                  
407.000,00 

AVANZO DISPONIBILE                                      
105.111,28 

RISULTATI DELLA GESTIONE

gestione di competenza corrente
 entrate correnti - titoli I - II - III                            

2.380.607,86 
 spese correnti - titolo I                            

2.027.856,36 
 spese per rimborso di prestiti - titolo III                                    

352.312,16 
 avanzo applicato al titolo III della spesa 
per estinzione anticipata di un mutuo 

                                   
115.767,56 

 saldo gestione corrente           116.206,90 



gestione in conto capitale
 entrate - titolo IV                                   

105.745,55 
 entrate - titolo V                                                                 

-   
 spese per invetimenti - titolo II                                   

168.085,46 
 avanzo applicato al titolo II della spesa                                     

142.339,91 
 saldo gestione in conto capitale             80.000,00 

SALDO TOTALE GESTIONE 
CORRENTE E C/CAPITALE - 
COMPETENZA

          196.206,90 

2. di approvare il Conto del Patrimonio con le seguenti risultanze:

TOTALE DELL'ATTIVO                                                                 €   16.038.099,86
PATRIMONIO NETTO                                                                    €     9.385.086,77
TOTALE DEL PASSIVO                                                                 €   16.038.099,86

3. di approvare altresì il Conto Economico ed il prospetto di conciliazione;

4. di dare atto dell'eliminazione dei residui attivi insussistenti per complessivi € 75.357,58;

5. di attestare l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell'Esercizio 2009;

6. di attestare altresí che nel Regolamento Comunale di Contabilità vigente non è previsto alcun deposito del Rendiconto 
di Gestione e dei suoi allegati successivamente all'approvazione da parte del Consiglio;

7. di dare atto che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

Con successiva votazione, presenti e votanti n. 13, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economi co Finanziar

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to Rigonat Ornella

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 03/05/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 03/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
03/05/2010 al  18/05/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  19/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/05/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2010.

____________________________________________________


