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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 25  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE EX ART. 227 D.LGS. 

267/2000 CON SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA DI CUI 
ALL’ART. 15-QUATER, CO. 1, DL 34/2019 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 
- ESERCIZIO  FINANZIARIO 2019 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 19:05 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Cocetta Daniele Vice Sindaco Presente 
Colosetti Vanessa Consigliere Presente 
Livoni Remo Consigliere Presente 
Rossi Cristina Capo Gruppo Presente 
Tuniz Roberto Consigliere Presente 
Pellizzari  Silvia Consigliere Presente 
Burini Emmanuele Consigliere Presente 
Gasparutti Eva Capo Gruppo Presente 
Guariglia Federico Capo Gruppo Assente 
Tuniz Francesco Consigliere Presente 
Fenaroli Alessandra Consigliere Assente 
Zamò Mascia Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele  Roberto nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE EX ART. 227 D.LGS. 
267/2000 CON SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA DI CUI ALL’ART. 15-
quater, CO. 1, DL 34/2019 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 - ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2019 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020/2022; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – parte contabile con 
assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi; 

RICHIAMATI: 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.; 

-  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e s.m.i.; 

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

- l’art. 151: 

- comma 5: “I  risultati  della  gestione  finanziaria,  economico  e  patrimoniale  sono  
dimostrati  nel  rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale”; 

- 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”;  

- comma 7: “Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno 
successivo” 

- l’art. 227: 

- comma 1, “La  dimostrazione  dei  risultati  di  gestione  avviene  mediante  il  rendiconto  
della  gestione,  il  quale  comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale”; 

- comma 5 il quale elenca i documenti da allegare al rendiconto della gestione e precisa che al 
rendiconto della gestione sono allegati anche i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

- 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”;  

- art. 228: 

- comma 1  “Il  conto  del  bilancio  dimostra  i  risultati  finali  della  gestione  rispetto  alle  
autorizzazioni  contenute  nel  primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; 

- comma 3 “  Prima  dell'inserimento  nel  conto  del  bilancio  dei  residui  attivi  e  passivi  
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l'ente  locale  provvede  all'operazione di  riaccertamento  degli  stessi,  consistente  nella  
revisione  delle  ragioni  del mantenimento  in  tutto  od  in  parte dei  residui  e  della  corretta  
imputazione  in  bilancio,  secondo  le  modalità  di  cui  all'art.  3, comma 4, del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

- comma 4 “Il  conto  del  bilancio  si  conclude  con  la  dimostrazione  del  risultato  della  
gestione  di  competenza  e  della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine 
dell'esercizio; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18 il quale prevede che in considerazione della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche 
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito al 30 giugno 2020 il termine di 
adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 
aprile 2020; 

Rilevato che il rendiconto della gestione, deve essere redatto in base agli schemi di cui all’allegato 10 
del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato 
dal D. Lgs.126/2014; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 14.05.2020 con la quale si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e ad 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. 118/2011, in conformità all'art. 228 
del D.Lgs. 267/2000;  

RICHIAMATA, inoltre,  la deliberazione n.  52  del 04/06/2020 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 2019, la situazione patrimoniale semplificata e la Relazione sulla gestione dell’esercizio 
2019; 

 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2019 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, così come 
parificati alle scritture contabili dell’ente; 
 

DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione consiliare n. 22 in data 18 luglio 2019 sono stati effettuati  
gli  adempimenti  riguardanti  la  verifica degli  equilibri  generali  di  bilancio  per  l'esercizio  2019,  
prescritti  dall’art.  193,  comma  2, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi al Rendiconto della Gestione e relativi allegati, già 
approvati con deliberazione giuntale 52  del 04/06/2020 sopra richiamata, facenti parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, che presentano i seguenti totali riassuntivi: 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo cassa al 1° gennaio 2019   531.962,16 
Riscossioni 896.804,99 2.194.852,29 3.091.657,28 
Pagamenti 333.241,40 1.855.788,84 2.189.030,24 
Fondo cassa al 31 dicembre 2019   1.434.589,20 
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Residui attivi 427.522,58 482.949,73 910.472,31 
Residui passivi 133.283,94 675.578,06 808.862,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI 

  14.707,44 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

  706.393,73 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2019 

  815.098,34 

Di cui:    

Parte accantonata   256.665,59 

Parte vincolata   120.059,54 

Parte destinata agli investimenti   2.305,25 

Parte disponibile   436.067,96 

 

RIBADITO che il  rendiconto  della  gestione di cui all’art. 227 del dlgs. 267/2000 comprende il conto 
del bilancio ed anche il conto economico e lo stato patrimoniale; 
VISTO l’articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;  

VISTO l'articolo 15-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che gli enti che rinviano la contabilità 
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione 
patrimoniale al 31 dicembre 2019 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; 

RICHIAMATO il DM 11 novembre 2019 il cui articolo unico recita “Gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 
2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo 
schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate 
definite dall’allegato A al presente decreto” 
PRECISATO che l’amministrazione del comune di Trivignano Udinese aveva già optato per non 
tenere la contabilità economica patrimoniale negli esercizi precedenti; 

DATO ATTO che con atto del Consiglio Comunale precedentemente approvato e dichiarato 
immediatamente esecutivo questo ente ha deliberato di avvalersi della facoltà concessa l’articolo 232, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’anno 2019 e per gli esercizi successivi, al 
fine di semplificare e snellire la redazione del Rendiconto di gestione stesso;  

RICHIAMATI i commi 819-820-821 della L. 145/2018 i quali introducono nuovi equilibri di bilancio 
dopo il superamento delle norme sul “pareggio di bilancio”; 

RICHIAMATO in particolare il comma 821 il quale prevede che “Gli enti di cui al comma 819 si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. 
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica 
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall' allegato 10 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118”; 
ATTESO che la proposta di rendiconto, costituita dallo schema dello stesso corredato della relazione 
della Giunta comunale e dei restanti prescritti allegati, è stata messa a disposizione dei consiglieri 
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comunali nei termini previsti dall’art. 227, comma 2 del TUEL, ovvero con nota prot. n. 2379 del 
09/06/2020; 

RITENUTO, per quanto sopra descritto, procedere all’approvazione del solo conto del bilancio del 
Rendiconto di Gestione 2019 predisponendo pertanto il Rendiconto 2019 senza il prospetto relativo al 
contro economico e con lo stato patrimoniale semplificato; 

 VISTA la relazione dell’organo di revisione rilasciata in data 09.06.2020, pervenuta al Protocollo 
Comunale  n. 2437/2020 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

DATO ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere Comunale dell’Ente per gli 
adempimenti di competenza;   

VISTI: 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e del parere di regolarità contabile; 

Uditi i seguenti interventi: 
 
Sindaco: il risultato complessivo di amministrazione è importante € 815.098,34, ma non deve 
abbagliare perché il 2019 ha visto il risultato di contributi importanti accantonati per opere da 
realizzare. La quota disponibile è pari ad € 436.000 di cui una parte sarà utilizzata nella prossima 
variazione di bilancio.  
 
Con voti favorevoli, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni 
previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale, di n. 9 
Consiglieri, astenuti n. 2 Consiglieri (Tuniz Francesco, Zamò Mascia) su n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse: 
 
1) approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 completo di Relazione sulla Gestione, 

situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 11.11.2019 e degli allegati previsti dalla legge 
dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale 
complessivo della stessa: 

 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo cassa al 1° gennaio 2019   531.962,16 
Riscossioni 896.804,99 2.194.852,29 3.091.657,28 
Pagamenti 333.241,40 1.855.788,84 2.189.030,24 
Fondo cassa al 31 dicembre 2019   1.434.589,20 
Residui attivi 427.522,58 482.949,73 910.472,31 
Residui passivi 133.283,94 675.578,06 808.862,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI 

  14.707,44 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

  706.393,73 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2019 

  815.098,34 

Di cui:    

Parte accantonata   256.665,59 

Parte vincolata   120.059,54 

Parte destinata agli investimenti   2.305,25 

Parte disponibile   436.067,96 

 

2) di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica. 

3) di dare atto che l’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo (valore 
W1 nel prospetto della verifica degli equilibri di cui all’ allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118), nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 
145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 
 
4) dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con relazione pervenuta al 

protocollo comunale n. 2437/2020; 
 
5)  dare atto che il presente documento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere; 
 
6) di demandare all’Area Finanziaria l’onere di: 
-  trasmettere entro 30 gg. il rendiconto approvato con la presente deliberazione alla BDAP; 
- comunicare alla regione per il tramite del portale Autonomie Locali l’adozione del presente atto; 
- di trasmettere entro 60 gg. la resa dei conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti; 
- di trasmettere entro 10 gg. il prospetto delle spese di rappresentanza alla Corte dei Conti; 
 
7) di demandare all’Area Amministrativa l’onere di 
-  pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale il presente atto; 
- pubblicare sul sito istituzionale il prospetto delle spese di rappresentanza; 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli palesemente espressi di n. 9 Consiglieri, astenuti n. 2 Consiglieri 
(Tuniz Francesco, Zamò Mascia) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto 
immediatamente esecutivo, ex art. 1, comma 19, della LR 21/2003 e s.m.i.  
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PARERE DI REGOLARITÁ 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. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 23 luglio    2020 Il Responsabile 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
 

 
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. 
 
Trivignano Udinese,  23 luglio    2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Fedele  Roberto   F.to  Livoni Remo 

 
 

F.to Dott. Luca Stabile  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/08/2020 al 
18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                     F.to Damiana Ceschia 

 
 


