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Comune di Arzene 
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

copia
ANNO 2014
N. 10 del Reg. Delibere 



OGGETTO: Art. 151, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013. Immediata esecutività.

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di MAGGIO   alle ore 19.15, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:


Componente

Presente/Assente
RAFFIN LUCIA MARIA
Sindaco
Presente
BELLONE MASSIMILIANO
Consigliere 
Presente
BIANCHET MIRCO
Consigliere 
Presente 
VIOLA ANTONELLA
Consigliere
Presente
BERTOIA RENATO
Consigliere
Presente
RISPOLI SIMONE
Consigliere
Presente
BAGNAROL FAUSTO
Consigliere
Presente
BORTOLUSSI ANNIBALE
Consigliere
Presente
PERIN DANIELE
Consigliere
Presente
BERTOIA BARBARA
Consigliere
Presente
SCALON VANNI
Consigliere
Presente
FORTE LUISA
Consigliere
Assente
BORTOLUSSI MICHELE
Consigliere
Presente


Partecipa  il Segretario dott.ssa Mammola Angelina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra RAFFIN LUCIA MARIA nella sua qualità di Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:


PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA e 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 tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 23.05.2014
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

il segretario comunale
f.to DOTT.SSA ANGELINA MAMMOLA



OGGETTO: Art. 151, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013. Immediata esecutività.


IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013-2015;
che la Giunta comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 29 del 07.05.2014 lo schema di rendiconto della gestione 2013 nonché la relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013;
	che il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha reso il proprio conto per l'esercizio 2013;
	che a norma dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il conto predetto è stato sottoposto all'esame del Revisore del Conto;
	il rendiconto della gestione per l’esercizio 2012 (esercizio precedente) è stato approvato con deliberazione del Commissario n. 6  in data 17/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;
	la relazione tecnica illustrativa del rendiconto della gestione è stata redatta in ottemperanza all'art. 151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art.231 del medesimo T.U. e depositata tempestivamente ai sensi di legge e regolamento;
	con deliberazione di Consiglio n. 38 del 25/09/2013 è stata effettuata la verifica dei programmi e della gestione finanziaria per eventuali interventi di riequilibrio della gestione di competenza e dei residui ai sensi dell'art. 193 del Dlgs. 267/2000;
con nota prot. 2263 del 23 maggio 2014, è stato comunicato ai termini del vigente regolamento di contabilità, il deposito del rendiconto di gestione 2013;

Richiamato l’art. 44,comma 7 della L.R. 1/2006, come modificato dall’art. 11, comma 69, della L.R. 17/2008, che prevede che gli enti locali deliberino il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;
Visto l’art. 14, comma 15 della L.R. 27 dicembre 2013 nr.23, che stabilisce che, per l’anno 2014 ed in via straordinaria, i comuni della regione deliberano il rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 entro il termine del 31 maggio 2014;
Dato atto che con decreto n. 6/G/2014 del 12 maggio 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, è stato differito il termine per l'approvazione dei rendiconti di gestione 2013 dei comuni della Regione FVG, al 30 giugno 2014;
Accertato che l’Ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale come da tabella allegata redatta sulla base dei parametri fissati dal D.M. 18.02.2013 per il triennio 2013-2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 55 del 06/03/2013, ed applicabile a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2012;
Visto l’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, nr. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del decreto legislativo 267/2000, 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;
Richiamato l’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 che prevede che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;
Visto il decreto ministeriale del 23.12.2009, emanato secondo quanto previsto dal D.L. 112 del 25.06.2008, convertito in legge  133 del 06.08.2008, che prevede di allegare al rendiconto di gestione per l’anno 2010 e successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide e di attestare la corrispondenza delle disponibilità liquide con le scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere;

Dato atto che:
§	il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

GESTIONE

RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE

IMPORTI
IMPORTI
IMPORTI
Fondo di cassa al 1° gennaio
*************
*************
866.104,44
RISCOSSIONI 
940561,87
1.577.634,53 
2.518.196,40
PAGAMENTI  
1.092.739,17 
1.846.074,60 
2.938.813,77
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013
445.487,07

Accertato che:
	i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili dell’Ente;

il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con appositi ruoli e con particolari ordini d’incasso;
i mandati di pagamento sono tutti regolari perché emessi in base a disposizioni di leggi e regolamenti e che i medesimi, inoltre, sono tutti quietanzati e corredati dei documenti giustificativi; 
nel Conto in esame sono stati esattamente ripresi i risultati dell’esercizio precedente;

Rilevato che il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, comprendente:
	il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
l’elaborato riportante l’elenco dei residui attivi dichiarati insussistenti;
l’elaborato riportante l’elenco dei residui passivi dichiarati insussistenti; 
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
l’attestazione dell’inesistenza di debiti fuori bilancio;
	la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dalla quale risulta il pieno rispetto dei limiti fissati dal D.M. 18.02.2013 per il triennio 2013-2015;
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale (D.lgs. 267/2000 art. 228, comma 5;
	prospetti di entrate e di uscita dei dati SIOPE e situazione disponibilità liquide (ai sensi art. 77 quater del D.L. 112/2008 e decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 23 dicembre 2009);
elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2013 ai sensi dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, nr. 138;
nota informativa redatta ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del D.L. 95/2012, di verifica dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, asseverata dall’organo di revisione;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:
§	i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
§	il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
§	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
§	la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
§	il vigente Regolamento di contabilità;
§	lo Statuto dell’Ente.

UDITA la relazione dell’assessore Daniele Perin in allegato sub 1) al presente atto;

UDITA la relazione del revisore;

SENTITI i seguenti interventi:
L’assessore ai lavori pubblici relaziona sulle opere pubbliche. Il Sindaco informa che è di prossima pubblicazione il bando per la vendita di alcuni lotti dell’ex Caserma.
Il capogruppo di minoranza Bertoia Barbara preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, aggiungendo che pensava che l’amministrazione sarebbe stata più attiva.

Quindi, con la seguente votazione, palesemente espressa per alzata di mano:

PRESENTI:		n. 12
VOTANTI:		n. 12
ASTENUTI:		n.    /
CONTRARI:		n.   3 (Bertoia Barbara, Scalon Vanni, Bortolussi Michele)
FAVOREVOLI:	n.   9 

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, redatto conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente:

	il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che viene allegato  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

IMPORTI
RISCOSSIONI 
1.577.634,53
PAGAMENTI 
1.846.074,60
DIFFERENZA 
-268.440,07
RESIDUI ATTIVI 
1.222.603,60
RESIDUI PASSIVI 
971.100,87
DIFFERENZA 
251.502,73
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
-16.937,34


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE

RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE

IMPORTI
IMPORTI
IMPORTI
Fondo di cassa al 1° gennaio
*************
*************
866.104,44
RISCOSSIONI 
         940.561,87 
1.577.634,53 
2.518.196,40
PAGAMENTI 
1.092.739,17 
1.846.074,60 
2.938.813,77
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
445.487,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 

DIFFERENZA
445.487,07
RESIDUI ATTIVI 
905.706,52
1.222.603,60
2.128.310,12
RESIDUI PASSIVI 
1.352.250,40
971.100,87
2.323.351,27
DIFFERENZA

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)
250.445,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondi vincolati
17.555,93

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
17.410,79

Fondi di ammortamento


Fondi non vincolati
215.479,20

§	la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
§	il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
§	la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dalla quale risulta il pieno rispetto dei limiti fissati dal D.M. 18.02.2013 per il triennio 2013-2015;
§	l’elenco dei residui attivi inesigibili ammontanti ad € 16.249,42;
§	l’elenco dei residui passivi insussistenti ammontanti ad € 132.592,43;
§	l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
§	attestazione dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013;
§	elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2013 ai sensi dell’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, nr. 138;

2) DI DARE ATTO CHE:
si è provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni comunali;
il Comune di Arzene ha conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno relativi all’esercizio  2013, ai sensi della LR. 30/12/2008, nr. 17, articolo 12, come risultante dai prospetti allegati;
della perfetta corrispondenza tra il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle scritture contabili dell’Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE, ai sensi decreto ministeriale del 23.12.2009, convertito in legge  133 del 06.08.2008;


IL CONSIGLIO COMUNALE


RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;

PRESENTI:		n. 12
VOTANTI:		n. 12
ASTENUTI:		n.    /
CONTRARI:		n.   3 (Bertoia Barbara, Scalon Vanni, Bortolussi Michele)
FAVOREVOLI:	n.   9 


D E L I B E R A


Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.






















Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
f.to Lucia Maria Raffin

f.to Angelina Mammola  


ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30.05.2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  14.06.2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Arzene, lì  30.05.2014
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Flavia Ornella


ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è diventata esecutiva il giorno 28.05.2014 poiché è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì  30.05.2014

Il Responsabile dell’esecutività
f.to Angelina Mammola

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.05.2014 al 14.06.2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Arzene, lì  15.06.2014 

Il Responsabile della Pubblicazione
 Flavia Ornella




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

Lì  30.05.2014
L’impiegato Responsabile
 Flavia Ornella



