
Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE Nr.  45 

 

 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE ALLEGATO 10 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 20 DEL 29.07.2021 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E RELATIVI ALLEGATI". 
 

 

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di DICEMBRE, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione straordinaria, in modalità telematica e successiva pubblicizzazione sul sito internet 

istituzionale dell’Ente della registrazione audio e del “verbale di seduta”, mediante lo strumento 

della videoconferenza. 
 

Risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente – in videoconferenza 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente – in videoconferenza 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Zampa Dario Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Moro David Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente – in videoconferenza 

 

Assiste il   Dott. Vincenzo Greco. 

 

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: 



Proposta nr. 37 del 14/12/2021 

 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE ALLEGATO 10 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 

20 DEL 29.07.2021 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2020 E RELATIVI ALLEGATI".  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Rendiconto della Gestione per l’anno 2020 ed i relativi allegati; 

 

DATO ATTO che nel corso delle operazioni per la verifica degli equilibri di bilancio 2021 è emerso un 

errore nell’imputazione contabile di alcune spese di personale relative all’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che la mancata contabilizzazione nell’anno corretto porterebbe ad una errata 

dimostrazione della spesa del personale sia per l’anno 2020 (che risulterebbe inferiore), che per l’anno 

2021 (anno in cui è stata imputata anche parte della spesa dovuta e relativa agli oneri c/ente sulle 

retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2020); 

   

DATO ATTO che per imputare correttamente gli importi di cui trattasi sono stati creati gli impegni di 

spesa nell’anno 2020 andando così a modificare il totale dei residui passivi che vengono riportati 

nell’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che a seguito di tale modifica la Giunta Comunale con proprio atto n. 86 del 18.11.2021 

ha riapprovato il riaccertamento ordinario dei residui per l’anno 2020 e che tale modifica porta ad una 

modifica dell’avanzo di amministrazione 2020 per la parte disponibile;  

 

RITENUTO quindi necessario riapprovare l’allegato 10 al Rendiconto di Gestione 2020 nella parte 

modificata a seguito della corretta imputazione della spesa di cui sopra e l’allegato a) che evidenzia la 

dimostrazione del risultato di amministrazione; 

 

ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, del D.Lgs. n. 267/2000: 

• di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

• di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario-Contabile; 

  

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel Verbale di Adunanza della presente seduta; 

 

Nel corso dell’esposizione risulta assente la Consigliera sig.ra Comand Gioella 

 

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta dà i seguenti risultati: 

 

Esito della votazione:  

 

Presenti:  n. 16   

Assenti:  n. 01 (Comand Gioella) 

Votanti:  n. 16  

Favorevoli:  n. 13  

Contrari:  n. 00    

Astenuti:  n. 03 (Zampa Dario, Comand Alberto, e Moro David)  



 

Con voti favorevoli nr.  13, 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 RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di Legge, le premesse del presente provvedimento - 

compreso l’obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990 - che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. DI RIAPPROVARE: 

a) l’allegato 10 del D.Lgs 118/2011 per la parte modificata a seguito del nuovo riaccertamento 

ordinario dei residui giusta deliberazione n. 86 del 18.11.2021 che di seguito si evidenzia 

sinteticamente e che viene in modo analitico riportato nell’allegato alla presente deliberazione 

che ne costituisce parte integrante; 

  

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 

GESTIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2020                

1.380.837,95  

INCASSI 
             

1.849.148,70  

             

7.199.330,96  

             

9.048.479,66  

PAGAMENTI 
             

2.058.820,59  

              

5.301.872,61  

             

7.360.693,20  

Saldo di cassa al 31/12/2020                

3.068.624,41  

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31/12 
    

Fondo cassa al 31/12/2020                

3.068.624,41  

RESIDUI ATTIVI 
             

2.259.080,95  

              

1.528.118,64  

             

3.787.199,59  

RESIDUI PASSIVI 
                 

272.759,57  

             

2.074.130,65  

             

2.346.890,22  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti 
                      

53.870,94  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

c/capitale 
                

1.512.179,70  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE     

             

2.942.883,14  

  
 

b) l’allegato a) Prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione. 

 

 

 

 

 



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

seguenti risultati: 

 

Esito della votazione:  

 

Presenti:  n. 16   

Assenti:  n. 01 (Comand Gioella) 

Votanti:  n. 16  

Favorevoli:  n. 13  

Contrari:  n. 00    

Astenuti:  n. 03 (Zampa Dario, Comand Alberto, e Moro David) 

 

  

 

Con voti favorevoli nr.  13, 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,  14/12/2021 

 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

  Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

 

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,  14/12/2021 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO - FINANZIARIA 

Dott. Vincenzo Greco 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 Dott. Roberto Zuliani     Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  29/12/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  13/01/2022  

 

Comune di Mortegliano, lì   29/12/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

29/12/2021 al  13/01/2022 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Vincenzo Greco 

 

 


