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COMUNE DI FONTANAFREDDA 

Provincia di Pordenone 
 

Via Puccini n. 8     CAP   33074 
Tel. 0434/567611  Fax  0434/567667    comune.fontanafredda@certgov.fvg.it 

C.F. e Partita I.V.A. 00162440937 
info@comune.fontanafredda.pn.it  www.comune.fontanafredda.pn.it 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

ORIGINALE  

ANNO 2019 

N. 29  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

 

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Giugno    alle ore 18:05 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

Pegolo Michele Sindaco Presente 

Feltrin Alessandro Vice Sindaco Presente 

Filippetto Sabrina Assessore Presente 

Landa Antonino Assessore Presente 

Piccin Patrizia Assessore Presente 

Taiariol Antonio Assessore Presente 

Bettin Walter Consigliere Presente 

Centis Cristina Consigliere Presente 

Favro Ursula Consigliere Assente 

Larice Paola Consigliere Presente 

Nadin Pietro Consigliere Presente 

Poles Florinda Consigliere Presente 

Re Tiziano Consigliere Presente 

Bazzo Attilio Consigliere Assente 

Del Tedesco  Adriana Consigliere Presente 

Della Flora Stefano Consigliere Presente 

Fiorillo Giulia Consigliere Presente 

Della Schiava Luca Consigliere Presente 

Bergamo Valter Consigliere Presente 

Peruch Claudio Consigliere Presente 

Benedet Enrico Consigliere Assente 

Assiste il Segretario Comunale Angelo Raffaele Petrillo. 

L’Assessore esterno Carlo Bolzonello è presente. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Michele Pegolo 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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PREMESSE 

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio 

previsionale 2018-2020;  

 

CONSIDERATO che l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del 

Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 

concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali 

entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

 

RICHIAMATO l’articolo 227 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) che attualmente fissa, per 

l’approvazione della deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, tale termine al 30 aprile 

2019;  

 

FATTO presente che:  

• l’avvio a regime, con l’esercizio 2016, della nuova contabilità armonizzata introdotta dal D.Lgs. 

118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi”) e successive modifiche, ha comportato un aggravio 

notevole per la redazione del rendiconto di gestione che si compone ormai di più di 40 allegati 

obbligatori non sempre semplici da gestire e non sempre tempestivamente forniti dai software; 

• la proroga dei termini di approvazione dei bilanci di previsione ha inoltre costretto gli uffici finanziari a 

dover prima predisporre tali documenti; 

• la stessa Regione Friuli Venezia Giulia, nel prendere atto della complessa situazione già in sede di 

predisposizione dei bilanci previsionali, ha sempre precisato che “solo allorché le condizioni siano tali 

da ritenere che gli organi dell’ente non siano nelle condizioni di procedere in tempi ragionevoli 

all’approvazione del bilancio, verrà inviata una diffida ai relativi Consigli, fissando un termine 

perentorio di approvazione, dopo il quale si potrebbe arrivare al commissariamento dell’ente” e che 

“la funzione sostitutiva regionale non risulta perentoria nella tempistica, e l’intervento commissariale 

deve considerarsi come ultima ratio per garantire il funzionamento dell’ente locale”;  

 

VISTE:  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08/04/2019 con la quale si è provveduto al 

riaccertamento 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; 

• la deliberazione giuntale n. 46 del 16/05/2019 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto 

della gestione dell'anno in oggetto, reso in conformità dell'art.227 del D.Lgs.267 del 2000 e successive 

modificazioni;  

 

VISTI gli elaborati contabili componenti il rendiconto dell’anno 2018, composti tra l’altro da: 

• esposizione entrate per tipologie; 

• quadro riassuntivo entrate per titoli; 

• esposizione spese per programmi; 

• quadro riassuntivo spese per missioni; 

• quadro riassuntivo spese per titoli; 

• quadro generale riassuntivo; 

• verifica equilibri; 

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

• prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
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• tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

• prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

• prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;  

• prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, 

• prospetto dei dati Siope;  

• elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (nel riaccertamento);  

• elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;  

• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

• piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

• elenco spese di rappresentanza; 

• certificazione del rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica;  

• indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 

• verifica dei crediti e debiti con i propri organismi strumentali e le società controllate e partecipate;  

• stato patrimoniale e conto economico; 

• prospetto dei costi per missione; 

ATTESO che: 

• lo schema di rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri con nota prot. n.9319/P in data 

22/05/2019 e quindi almeno 20 giorni prima della seduta consiliare;  

• il conto del bilancio è redatto secondo i modelli di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni;  

• la relazione della Giunta contiene gli elementi obbligatori che la nuova normativa contabile prevede 

(art.11, c.6 del D.Lgs. 118/2011) per la “relazione alla gestione” allegata al nuovo rendiconto 

armonizzato;  

VISTA:  

• la relazione dell’Organo di revisione dei Conti al rendiconto prescritta dall'art.11, c.4, del D.Lgs.n.118 

del 2011 e redatta secondo le modalità previste dall'art.239, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, 

assunta in data 21/05/2019 al n.9302 del protocollo comunale; 

• la deliberazione consiliare di ricognizione del permanere dell’equilibrio del bilancio (n. 28 del 

02/07/2018) ai sensi dell'art.193, comma 2, del D.Lgs.267 del 2000;  

VISTO e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Banca BCC Pordenonese, per l’esercizio 2018 (assunto 

al n.  1695 del protocollo Comunale in data 30/01/2019) a norma dell'art.226 del D.Lgs.267 del 2000;  

RILEVATO che: 

• l’avanzo di amministrazione dell’esercizio è pari ad a € 6.591.321,75;  

• l’avanzo è libero per € 3.729.959,76, di cui € 3.893,43 destinati agli investimenti;  

• i restanti € 2.864.361,99 sono accantonati e vincolati come da dettaglio di cui all’allegato A; 

• il Comune di Fontanafredda rispetta tutti i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente 

deficitario, ai sensi del D.M. 28/12/2018; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 02/07/2018, con la quale si approvava il precedente rendiconto 

dell'anno 2017;  

VISTO: 

• il D.Lgs.267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;  

• il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

• il D.Lgs. n.118 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

• lo Statuto comunale;  

• il Regolamento di contabilità;  
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ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267 del 2000;  

 

 

Tutto ciò premesso; 

 

SI PROPONE 

 

1. di approvare il rendiconto del Comune di Fontanafredda, relativo all'anno 2018, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. Sub A);  

 

2. di dare atto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio è pari ad a € 6.591.321,75;  

 

3. di precisare che una quota dell’avanzo pari a € 2.864.361,99 è vincolata come da dettaglio di cui al 

prospetto contenuto nell’allegato (All. Sub A);  

 

4. di precisare che resta quindi liberamente utilizzabile con le modalità ammesse dalla legge la quota 

residua di € 3.729.959,76, di cui € 3.893,43 destinati agli investimenti; 

 

5. di dare atto che il Comune di Fontanafredda rispetta tutti i parametri obiettivi delle condizioni di ente 

strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. 28/12/2018;  

 

6. di dare atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente ai 

modelli secondo i modelli di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni e che si completa di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa 

vigente;  

 

7. di dare atto che il rendiconto contiene l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 

come prescritto dall’art.16, comma 26 del D.L. 138/2011;  

 

8. di dare atto che il rendiconto contiene l’elenco dei debiti e crediti al 31/12 dell’anno di riferimento con 

le società partecipate previsto dall’art.6, comma 4 del D.L. 95/2012; 

 

9. stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilita’ ai sensi ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 

Allegati: 

• esposizione entrate per tipologie; 

• quadro riassuntivo entrate per titoli; 

• esposizione spese per programmi; 

• quadro riassuntivo spese per missioni; 

• quadro riassuntivo spese per titoli; 

• quadro generale riassuntivo; 

• verifica equilibri; 

• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

• prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

• tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

• tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

• prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

• prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;  
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• prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, 

• prospetto dei dati Siope;  

• elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (nel riaccertamento);  

• elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;  

• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

• piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

• elenco spese di rappresentanza; 

• certificazione del rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica;  

• indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; 

• verifica dei crediti e debiti con i propri organismi strumentali e le società controllate e partecipate;  

• stato patrimoniale e conto economico; 

• prospetto dei costi per missione; 

• relazione della Giunta; 

• relazione dell’Organo di Revisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Fontanafredda, 20 maggio    2019 Il Coordinatore dell’Area 

  BARBARA TONEGUZZO 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Fontanafredda, 20 maggio    2019 Il Coordinatore dell’Area 

  BARBARA TONEGUZZO 
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Alle ore 19.20 esce il Consigliere Enrico Benedet. 

 

 

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola all’Assessore al Bilancio, 

dott.ssa Patrizia Piccin che procede all’illustrazione dell’argomento. 

 

Dopodichè viene aperto il dibattito. 

 

 

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione. 

 

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione 

 

Consiglieri presenti n. 18 

  

Con voti favorevoli  n. 14 

Contrari n. 1 (Peruch) 

Astenuti n. 3 (Del Tedesco, Della Flora, Fiorillo)  

Voti espressi per alzata di mano, 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente 

effetto di legge  
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Indi, con apposita e separata votazione  

 

Con voti favorevoli n. 14 

Contrari n. - 

Astenuti n. 4 (Del Tedesco, Della Flora, Fiorillo, Peruch) 

Voti espressi per alzata di mano, 

 

 

 

Delibera 

 

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 

come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

Michele Pegolo  Angelo Raffaele Petrillo 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 17/06/2019 al 

01/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Fontanafredda, lì   17/06/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Daniela Santin 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/06/2019, poiché dichiarata immediatamente 

esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 

17). 

 

Fontanafredda, lì  12/06/2019 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

Segretario Comunale 

 Angelo Raffaele Petrillo 

 

 

 


