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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE Nr.  21 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019 

 
 

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella sala Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale.  
 
Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Assente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Presente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Garzitto Carlo Componente del Consiglio Assente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 

Assiste il   Dott. Greco Vincenzo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 20 del 25/06/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2019  
 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto presentata dal Sindaco; 
 
SENTITI i seguenti interventi, come da registrazione digitale che li riporta integralmente: 
 
Il Sindaco invita il Revisore del conto ad illustrare la propria relazione e il Revisore procede 
esponendo i dati più significativi della relazione; 
Seguono i seguenti interventi: 
Il Consigliere Comand Alberto evidenzia che il conto sconta ancora il blocco durato sette anni 
durante i quali è stato impedito di poter utilizzare risorse disponibili in quanto l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione non era possibile, causando come conseguenza il blocco di 
numerosi interventi di investimento;  
 
(nel corso dell’intervento entra il Consigliere Carlo Garzitto. Presenti n. 16) 
 
Evidenzia la presenza di significativi fondi che potranno essere utilizzati per investimenti anche 
se l’emergenza Covid 19 ha reso complicata la gestione delle spese. Evidenzia il fatto che è 
prevista dall’art. 109 del D.L. 18/2020 la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione 
anche in parte corrente. Ribadisce che ci si trova davanti a numeri importanti che presentano 
una situazione buona, pur in presenza dei problemi legati alla casa di risposo, per cui si può 
fare qualcosa di più; 
Il Sindaco precisa che i fondi che sono stati svincolati devono essere utilizzati per fronteggiare 
le necessità derivanti dall’emergenza Covid.  E come ha già ribadito più volte non si deve 
mettere in dubbio il fatto che le aliquote IMU saranno mantenute invariate; Inoltre anche per le 
tariffe TARI si interverrà per venire incontro alle attività che hanno subito la chiusura nel periodo 
di emergenza; 
Il Consigliere Comand Alberto replica precisando che non viene messa in dubbio la volontà che 
saranno mantenute inalterate le aliquote IMU, ma rileva che dal comportamento avuto dalla 
maggioranza non si è avuta questa conferma. Infatti sinora si è impedita di fatto la discussione 
degli argomenti che sono stati proposti con la deliberazione presentata dal proprio gruppo. 
Il Consigliere Fabris ribadisce l’importanza della condivisione quale metodo scelto dalla 
maggioranza per il confronto, come dimostrano le convocazioni della commissione e nota che 
comunque ci sia una certa convergenza sui principi; 
Il Sindaco replica a Comand sottolineando che nessuno toglie la possibilità di discutere e di 
presentare proposte e condividerle. 
Comand Alberto, quale dichiarazione di voto, prende atto della volontà di discutere le proposte. 
Vota contrario per le motivazioni espresse nel proprio intervento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
 
PREMESSO che: 
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– la disciplina del “RENDICONTO ARMONIZZATO” è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 

151, 227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – 

allegato n. 10); 

– gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono la predisposizione e l’approvazione 

della cosiddetta “Relazione Illustrativa al Rendiconto della gestione” e ne indicano la natura e 

i contenuti; 

– ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la relazione dell’organo esecutivo di 
cui sopra costituisce allegato obbligatorio del rendiconto della gestione; 

– occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo 
schema di rendiconto della gestione 2019, corredato da tutti gli allegati previsti dalla 
normativa legislativa e regolamentare sopracitata; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 38 della L.R. 18/2015 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia” 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; 

- l’art. 227 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che il rendiconto è deliberato dall’organo 
consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

-  con decreto n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid –19”, il termine per l'approvazione del rendiconto è stato rinviato al 
30.06.2020 

VISTI gli articoli 151 – 6’ comma – e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispongono la 
predisposizione della Relazione allegata al rendiconto della gestione, nella quale si esprimono 
le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti con evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche 
nonché gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno 
determinati; 
 
VISTE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 2019, di approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’esercizio triennale 2019-2021 e relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 14.05.2019, esecutiva, con la quale sono state 
assegnati obiettivi e risorse ai Responsabili di Posizione organizzativa; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21.05.2020 con la quale si è provveduto alle 
operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della 
gestione 2019 e alla conseguente variazione di esigibilità al bilancio di previsione 2020-2022, 
sulla quale ha espresso parere favorevole il Revisore dei Conti in data 18.05.2020 prot. 4631;  
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 21.05.2020 avente per oggetto: 
“Approvazione schema di Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2019” con la quale 
sono stati approvati lo schema di Conto di Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale, la 
Relazione sulla gestione e i prescritti allegati; 

VISTO il parere del Revisore dei Conti sullo schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 
2019 acquisto al prot. n. 4835 del 26.05.2020; 
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ATTESO CHE lo schema di rendiconto, dei relativi allegati e della Relazione del Revisore dei 
Conti è stato depositato presso l’ufficio segreteria per 20 giorni consecutivi; 

RITENUTO QUINDI, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, procedere 
all’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2019 costituito dagli allegati 
prescritti per legge; 

VISTA ed esaminata la Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto dell'esercizio 2019 e 
rilevato in particolare che il Conto del Bilancio si conclude con un risultato contabile 
d'amministrazione per il 2019  di € 1.472.750,82; 

  
VISTI gli elaborati contabili componenti il rendiconto dell’anno 2019; 

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, procedere 
all’approvazione dello schema di Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2018 costituito dagli 
allegati prescritti per legge; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.LGS. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed i relativi principi contabili applicativi; 
 
VISTI: 

- il Regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2015; 

- il Regolamento Comunale di Organizzazione uffici e servizi; 
 
PRESO atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del provvedimento; 
 
Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti  n. 16 
Favorevoli  n. 10 
Astenuti  n.  2 (Angela Michelutti, Orlando Zuliani) 
Contrari  n.  4 (Alberto Comand, Gioella Comand, Dario Zampa,Carlo Garzitto) 
 
con voti favorevoli nr.12, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il 

T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le risultanze del Conto del Tesoriere – Cassa di Risparmio del Friuli 

Venezia Giulia Gruppo Intesa S. Paolo – Filiale di Mortegliano per l’esercizio finanziario 
2019, così come presentato dallo stesso reso; 

 

    GESTIONE 

  

 
   

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2019 
        

1.881.329,42 
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Riscossioni + 
           
2.309.477,23  

               
6.421.287,76 8.730.764,99 

Pagamenti - 
          
2.268.313,90 

              
6.962.942,56 

              
9.231.256,46 

 
FONDO DI CASSA risultante 
 

 
      

1.380.837,95 
 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate -   0,00  

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2019 
 
      

 
1.380.837,95 
 

  
2. di approvare le risultanze della verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi giusta deliberazione della Giunta Comunale nr. 35 del 21.05.2020 con la quale si 
provvede alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il 
Rendiconto della gestione 2019 e alla conseguente variazione di esigibilità al bilancio di 
previsione 2020/2022, sulla quale ha espresso parere favorevole il Revisore dei Conti in 
in data 18.05.2020 prot. 4634; 
 

3. di approvare lo schema di Rendiconto per l'esercizio 2019 con le seguenti risultanze 
contabili: 
 
A - il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019, con l'allegata Relazione 
illustrativa al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019: 
 

 

  

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2019 
 

         

  Fondo di cassa al 01/01/2019    1.881.329,42 

     

  + riscossioni effettuate     8.730.764,99 

 
 in conto residui  

           
2.309.477,23   

 
 in conto competenza  

               
6.962.942,56   

     

 -pagamenti effettuati    9.231.256,46 

 
 in conto residui  

          
2.268.313,90  

 
 in conto competenza  

              
6.696.583,04   

     

 
-pagamenti per azioni esecutive 
non regolarizzate 

   
0,00  

 
 Fondo di cassa al 31/12/2019     

 
1.380.837,95 
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  + somme da riscuotere     4.408.321,69 

  in conto competenza  2.595.607,33   

  in conto residui  1.812.714,36   

     

 -somme rimaste da pagare     2.719.358,62 

  in conto competenza  1.951.510,30   

  in conto residui  767.848,32   

     

 FPV corrente   76.128,63 

 FPV capitale     1.520.921,57 

        

  Avanzo di amministrazione al 31/12/2019 di cui: 1.472.750,82 

 Parte accantonata 443.179,24 

 Parte Vincolata 627.445,97 

 Totale parte destinata agli investimenti - 

 Totale parte disponibile 402.125,61 

 
B - il Conto del Patrimonio dell'esercizio 2019 nelle risultanze di cui al prospetto 
contabile allegato  alla presente; 

 
C – il Conto Economico dell’esercizio 2019 nelle risultanze di cui al prospetto contabile 
allegato alla presente; 

 
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Relazione sulla gestione 

dell’esercizio finanziario 2019 allegata al Rendiconto 2019, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente gli elementi previsti dagli articoli 151 – 6’ 
comma - e 231 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano 

che dà i seguenti risultati: 

 

Presenti n.16 ; 
Votanti favorevolmente n.16 ; 
Astenuti n. 0 ; 
Contrari n.  0 ; 
  
con voti unanimi, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), 

della L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
Mortegliano, 21/07/2020 
 
 
 IL RESPONSABILE D’AREA 

 
   Dott.sa Enrica Lu Nardo 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si 
esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile degli atti. 
 
Mortegliano, 21/07/2020 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 
      Dott.sa Enrica Lu Nardo 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
 Dott. Zuliani Roberto   Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 04/08/2020  
 
Comune di Mortegliano, lì  21/07/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
  Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 21/07/2020 al 04/08/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott. Greco Vincenzo 

 

 


