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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 39  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 EX ART. 227 D.LGS. N. 267/2000 E 
RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 231 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 
11, C. 6, D.LGS. 118/2011                  

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 18 del mese di Aprile    alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Merlo Alessandro Assessore Presente 
Cocetta Daniele Assessore Presente 
Burini Emmanuele Vice Sindaco Presente 
Gottardo Barbara Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
  Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 EX ART. 227 D.LGS. N. 267/2000 E RELAZIONE 
SULLA GESTIONE EX ART. 231 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, C. 6, D.LGS. 118/2011                  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019/2021; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 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: 
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- 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  
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; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.03.2019, così come integrata e modificata 
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 04.04.2019 con cui si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui al comma 3 dell’art. 228 sopra richiamato;  

VISTI i conti della gestione dell’anno 2018 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal 
tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 
parificati con atti del Responsabile dell’Area Finanziaria;  

VISTO lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 e relativi allegati, ed in 
particolare:  
- il conto del bilancio che si conclude per l’anno 2018 con un risultato contabile di amministrazione 
di € 587.943,92;  
- la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018;  
- gli allegati al rendiconto della gestione di cui al comma 5 dell’art. 227 del dlgs 267/2000  e 
dall'art. 11 comma 4 del dlgs 118/2011, già sopra richiamati; 
che si allegano tutti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  
PRESO ATTO che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica – Pareggio di Bilancio - di cui 
all’art.9 della L.243/2012. A tal fine si precisa che con Legge n.145/2018, art.1, comma 823, si è 
stabilita l’abrogazione definitiva di tutta la normativa del pareggio di bilancio, facendo però salvi 
gli adempimenti in materia di monitoraggio e certificazione finale riferiti all’anno 2018;  

RIBADITO che il  rendiconto  della  gestione comprende il conto del bilancio ed anche il conto 
economico e lo stato patrimoniale,  e che il comma 2 dell’art. 232 del dlgs 267/2000, per gli  enti  
locali  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti, aveva reso questi ultimi facoltativi fino 
all'esercizio 2017; 
PRECISATO che l’amministrazione del comune di Trivignano Udinese aveva optato per non tenere 
la contabilità economica patrimoniale, in aderenza al principio sopra richiamato; 
ATTESO che l’ANCI con nota dell’8 febbraio 201 9 aveva chiesto di istituire un tavolo di 
confronto per rivedere gli obiettivi e le modalità della contabilità economico patrimoniale per 
definire un sistema contabile più efficiente in termini di rapporto tra gli obiettivi conoscitivi e le 
risorse impiegate nei piccoli Comuni;  

DATO ATTO che nella Conferenza Stato- Città del 28.03.2019, su sollecitazione dell’ANCI, lo 
Stato si è preso l’impegno ufficiale ad individuar e una soluzione ”imminente” per i Comuni sotto i 
5.000 abitanti relativamente alla tenuta della contabilità economico patrimoniale; 

VISTA la nota di data 2 aprile 2019 con la quale, in risposta alla nota dell’ANCI dell’8 febbraio 
2019, la Ragioneria Generale dello Stato evidenzia la possibilità di un intervento legislativo volto a 
rinviare al 2020 l’obbligo della tenuta della citata contabilità per i Comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti; 
CONSIDERATO che l’ANCI ha sollecitato l’adozione di un provvedimento legislativo di 
ufficializzazione della proroga al fine di  consentire ai Comuni di poter procedere all’approvazione 
degli schemi di bilancio, privi di tale contabilità, nei termini di legge, senza incorrere nel rischio di 
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pesanti sanzioni; 

DATO ATTO che in data 12 aprile 2019 il governo ha assicurato la proroga della contabilità 
economico patrimoniale al 2020, al fine di consentire agli enti di dotarsi degli strumenti necessari 
per poter partire da tale data; 
RITENUTO, pertanto, di poter approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018, 
anche in assenza della contabilità economico patrimoniale tenuto conto dell’impegno assunto in 
merito dallo Stato;  
RITENUTO, quindi, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, di procedere 
all’approvazione dello schema di rendiconto della gestione e relativi allegati e della Relazione sulla 
gestione dell’esercizio 2018;  
RITENUTI detti elaborati meritevoli di approvazione;  

DATO ATTO che lo schema di rendiconto, completo di allegati e relazione approvati con la 
presente deliberazione sarà prontamente trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, 
per la presentazione della relazione di competenza;  
RICORDATO, infatti, che l’organo esecutivo provvede ad approvare la proposta di deliberazione 
del rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto per sottoporli all’esame dell’organo di 
revisione al fine di consentire la presentazione della relazione di cui all’art. 239, comma 1° - lett. d) 
del D. Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO, inoltre, che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione 
dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene 
esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni, così come previsto all’art. 227, 
comma 2 del TUEL 267/2000 e s.m.i.; 
VISTI: 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
-  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

- la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021 “Legge di Bilancio 2019” 

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; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese: 

Vista la L.R. 17/2004; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse, per le motivazioni 
su esposte: 
1. approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2018, redatto secondo gli schemi di cui 
al D.Lgs 118/2011, completo di allegati, allegati al presente atto del quale formano parte integrante 
e sostanziale:  
2. di approvare la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, ai sensi del 6 comma dell’art. 151 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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3. di disporre che il Rendiconto con annessa Relazione, venga immediatamente messo a 
disposizione dell’Organo di Revisione Contabile dell’Ente al fine della stesura della Relazione 
prevista all'art. 239 - 1° comma, lett. d) – del Testo Unico 267/2000;  

4. di mettere a disposizione dei componenti dell'Organo Consiliare lo schema di Rendiconto 2018, 
competo di allegati,  così come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità 
(art. 19);  

5. di prendere atto dell’impegno assunto dal Governo di prorogare al 2020 la tenuta della contabilità 
economico patrimoniale per i piccoli Comuni al fine di consentire agli enti di poter procedere 
all’approvazione degli schemi di bilancio, privi di tale contabilità, senza incorrere nel rischio di 
pesanti sanzioni;  
6. di procedere, quindi, all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018, senza la 
documentazione conseguente alla tenuta della contabilità economico patrimoniale, e solo per la 
parte relativa alla contabilità finanziaria; 

7. di dare atto che, qualora la promessa del governo non dovesse concretizzarsi, si provvederà ad 
integrare quanto prima il Rendiconto di gestione 2018 con il conto economico e lo stato 
patrimoniale con successiva deliberazione della Giunta Comunale ed a depositare il Rendiconto 
completo, ai sensi del comma 1 dell’art. 227 del dlgs 267/2000, facendo ripartire i termini per il 
deposito degli atti a favore dei consiglieri comunali; 

7. di demandare all'area finanziaria la trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere 
comunale; 
8. di disporre  la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente “Bilanci”; 
9. Successivamente, con voti favorevoli ed unanimi, resi con separata votazione dichiara il presente 
atto immediatamente esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004. 
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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, 18 aprile    2019 Il Responsabile del Servizio 
 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,  18 aprile    2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Cocetta Daniele F.to Dott. Luca Stabile  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/04/2019 al 
07/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 23/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Trivignano Udinese,    

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


