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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 29 del mese di Giugno  alle ore 20:30  in Sala Mons. Pizzoni Orsaria si 
è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
Assente assessore esterno Leo Virgili 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.63 seduta consiliare del 29.06.2020 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione 2019 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 

2014 n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

 
 RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Premariacco) possono non 
tenere la contabilità economico-patrimoniale; 

RICHIAMATO il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, 
lettera b) che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione 
patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTO il decreto MEF del 11/11/2019 con cui sono stare approvate tali modalità semplificate; 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 29 del 30.10.2019 con cui il Comune di 

Premariacco ha optato per l’applicazione della contabilità patrimoniale “semplificata” ai sensi dell’art. 
232 comma 2 TUEL; 

RITENUTO opportuno confermare per il Comune di Premariacco, in considerazione della 
dimensione dell’ente ed all’estrema complessità della tenuta della contabilità economico patrimoniale 
rispetto all’effettivo apporto conoscitivo ricavabile dalla stessa, anche in termini di consolidamento 
nazionale dei dati, la necessità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 232 comma 2 TUEL in 
merito alla rendicontazione di tipo economico patrimoniale a decorrere dall’esercizio 2019; 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato 
Patrimoniale”; 

 
RICHIAMATA la delibera n. 48 del 26.05.2020 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai 

sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2019; 
 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, predisposto 
sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 
 Conto del Bilancio 
 Situazione patrimoniale semplificata e dai seguenti allegati: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
  a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (introdotto con il D.M. 
01/08/2019) 
 a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (introdotto con il D.M. 
01/08/2019) 
 a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione 
(introdotto con il D.M. 01/08/2019) 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
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g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto dei dati SIOPE; 
i) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
j) l'attestazione di inesistenza di crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento 
dei termini di prescrizione;  
k) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228 
comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018; 
l) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 
dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica"; 
m) riassunto gestione di cassa del Tesoriere al 31.12.2019; 
n) indicatore tempestività pagamenti 2019; 
o) prospetto spese di rappresentanza 2019; 

 
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai 
crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012, 
allegati C1/C2; 

• relazione dell’Organo di Revisione, allegato D); 
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.7.2019 riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi 
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, che costituisce allegato al presente atto pur se non 
materialmente allegata in quanto depositata agli atti;  

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del 
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno 
del 23/12/2015, allegato B);  

• deliberazioni n. 20 del 26.7.2019 e n. 28 del 30.10.2019 di Consiglio Comunale relative al 
riconoscimento di debiti fuori bilancio, deliberazioni non materialmente allegate in quanto 
depositate agli atti; 
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 art. 151 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”; 

 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.”; 

 
VISTA la relazione predisposta (Allegati C1 e C2) per le predette finalità e considerata la 

necessità di disporne l’approvazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 6.3.2020, con cui è stato 

operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento 
dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti 

contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);  
 

CONSIDERATO che: 
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 959.839,43; 
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• il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 835.773,10;  
• la Situazione patrimoniale semplificata evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di € 

7.802.409,27;  
 
DATO ATTO che: 

 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, si 
evidenzia un risultato positivo; 

 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui alla LR. 18/2015, si 
evidenzia il rispetto dei limiti di spesa; 

 per quanto concerne l’obbligo di riduzione del livello di indebitamento, si evidenzia il rispetto 
di quanto previsto in proposito dalla LR 18/2015; 

 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato 

all’Organo di Revisione con nota mail  del 27.5.2020; 
  
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto 

della gestione per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli 
del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione del 9.6.2020, ai sensi dell’art. 
239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub D) al presente atto; 
 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione 
dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n.5.257 del 
9.06.2020; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco fa presente che il rendiconto depositato è privo della 
relazione della Giunta Comunale; al riguardo il Sindaco precisa che i sistemi informatici generano 
delle relazioni tutte uguali; il Sindaco spiega che la relazione è stata predisposta e procede a dare 
lettura dell’allegata relazione al conto consuntivo 2019; 
Il Sindaco fa presente poi che l’avanzo di amministrazione libero è pari ad euro 83.540,86 e che, nel 
contempo, ci sono diversi accantonamenti: 

- euro 33.000,00 per azione Biacos; 
- euro 166.000,00 per la causa pendente relativa alla Prefir per il tardivo rilascio nel 2014 della 

concessione edilizia; 
Il Sindaco evidenzia che senza questi accantonamenti, l’avanzo libero sarebbe per ad euro 280.000,00; 
in ordine all’accantonamento della somma di euro 166.000,00 il Sindaco anticipa che c’è la possibilità 
di usare una parte di questa somma, in quanto è stato chiesto un parere legale sui principi contabili che 
prevedono le modalità di accantonamento del fondo rischio legali; 
 
Il Sindaco passa la parola l’Assessore Eleonora Tumiotto la quale evidenzia che il polo 2 dell’UTI del 
Natisone ha fatto un grosso lavoro nei mesi di aprile, maggio e giugno nella gestione del bilancio per 
cercare di creare i fondi per assicurare una certa stabilità e per garantire il permanere degli equilibri di 
bilancio; per far fronte ad una eventuale recrudescenza del virus, la somma di euro 83.000,00 viene 
tenuta a disposizione; anche l’eventuale utilizzo della somma di euro 1660.000,00 viene procrastinato; 
la scelta di non modificare il rendiconto per liberare una parte della somma si euro 166.000,00 è stata 
fatta per questioni di tempistiche; l’Assessore Eleonora Tumiotto spiega poi che nella relazione 
dell’organo di revisione si sono dei rinvii all’operazione di rinegoziazione dei mutui che di recente è 
stata fatta; l’Assessore Eleonora Tumiotto evidenzia che sono stati rinegoziati due mutui con l‘Istituto 
per il Credito Sportivo, aderito alla moratoria dei mutui con Banca TER e poi quelli con la Cassa 
Depositi e Prestiti; le somme rese disponibili dalla rinegoziazione dei mutui sono disponibili; 
l’Assessore fa presente che sul rendiconto è stato acquisito il parere favorevole dell’organo di 
revisione, dott. Franz; l’Assessore spiega poi il dato relativo all’indebitamento che presenta un trend in 
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progressiva riduzione, essendo passato da 4.000.000,00 di euro nel 2017 a 3.300.000,00 nel 2020; chi 
proseguirà nell’Amministrazione non avrà pertanto problemi sul fronte dell’indebitamento;  
 
Interviene il Sindaco il quale evidenzia che il futuro non sarà dei migliori perché il CAL ha dato parere 
alla proposta di assestamento che l’anno scorso aveva un attivo di 25.000.000,00 di euro e quest’anno 
è invece pari a zero; 
 
Il Sindaco chiede poi se ci sono interventi; 
 
Interviene il Consigliere Elisabetta Basso la quale evidenzia che il rendiconto 2019 è una sintesi 
annuale del modo in cui è stata condotta la politica di bilancio da parte della Giunta e del Sindaco; 
preannuncia il voto contrario, non tanto nel merito dei numeri (che sono perfetti e sui quali non c’è 
nulla da eccepire), quanto sul fatto della non rispondenza alle loro scelte; il Conigliere formula un 
plauso per le cose fatte ed evidenzia che c’è stata poca attenzione alle frazioni; riconosce che l’aver 
fatto la scuola nuova è un opera che interessa tutto il Comune, ma le frazioni sono state trascurate; 
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale fa presente che alcune scelte sui lavori pubblici sono 
state in linea anche con le sue idee; il Consigliere segnala però che tante cose previste dal programma 
di mandato non state fatte; cita gli esempi della Caserma di Ipplis e Villa Cernazai; evidenzia che fare 
le cose non è poi così semplice, come invece si poteva pensare; dall’esame dei numeri, il Consigliere 
Rocco Ieracitano osserva che l’avanzo libero è di 83.000,00 euro e anche sommando i fondi di euro 
166.000,00 e 35.000,00, il risultato è inferiore all’avanzo libero di 450.000,00 lasciato dalla precedente  
Amministrazione; osserva inoltre che sono stati liberati 200.000,00 euro dalla causa del Teatro; in 
ordine alla rinegoziazione dei mutui, il Consigliere Rocco Ieracitano osserva che sono stati rinegoziati 
anche mutui che scadevano tra 5/6 anni e sono stati portati al 2043; 
 
Risponde il Sindaco il quale fa presente che l’operazione di rinegoziazione dei mutui era stata fatta 
anche in precedenza e che in questo caso sono stati rinegoziati anche i tassi di interesse; 
 
 
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale dice di aver sentito la ragioniera, la quale aveva 
proposto 5/6 soluzioni e che la scelta è stata per la soluzione che dava maggiore cassa che presenta 
delle tensioni visto che è stato chiesto l’anticipo di cassa alla Regione;  
 
Risponde il Sindaco il quale spiega che quest’anno la Regione ha autorizzato l’anticipazione; 
 
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale sulle tensioni di cassa fa presente che non era mai 
stata chiesta l’anticipazione; invita ad usare i fondi per le necessità e suggerisce di non fare spese e 
prendere impegni ora ma di lasciare tale scelta a chi viene dopo; anticipa il voto contrario; 
 
Interviene il Sindaco il quale afferma di non trovarsi d’accordo con le affermazioni del Consigliere 
Elisabetta Basso sulle frazioni; al riguardo elenca una serie interventi eseguiti proprio nelle frazioni: a 
Ipplis l’illuminazione pubblica; anche a Leproso l’illuminazione pubblica; gli asfalti a Firmano e verso 
Rocca Bernarda; forse le scelte sarebbero state diverse se in maggioranza ci fosse stato qualcun’altro; 
sulla Caserma di Ipplis e Villa Cernazai le risposte sono note perché si conosce la situazione; le 
problematiche legate al curatore fallimentare che è stato chiamato più volte a  sottoscrivere il contratto 
che però non è mai stato fatto; sulla Villa Cernzai sono noti i problemi del Comune di Cividale; il 
Sindaco fa presente poi che la preoccupazione principale è quella della riapertura delle scuole di cui 
ancora non si sa nulla; la situazione che ci si troverà ad affrontare sarà molto delicata;  
 
Interviene l’Assessore Vincenzino Durì il quale formula alcune considerazioni sull’ultimo rendiconto 
di questa maggioranza; si tratta del risultato di 5 anni di amministrazione che ha trovato molti debiti e 
ne ha lasciati pochi; in cinque anni si è passati da 5.000.000,00 di debito a 3.300.000,00; i mutui sono 
stati rinegoziati per abbassare le rate perché nei prossimi due anni si prevede una riduzione delle 
entrate; resta sempre la possibilità di rimborsare in anticipo i mutui, se la situazioni lo consentirà, 
perché in caso di riduzione dei fondi ai Comuni da parte della Regione sarà fondamentale continuare a 
garantire i servizi essenziali che non devono essere ridotti; occorre prestare attenzione al territorio; 
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l’Assessore evidenzia poi che molte cose sono state fatte, alcune previste non fatte, ma anche alcune 
non previste che sono invece state fatte come la riduzione del debito ed il fatto che questa 
Amministrazione ha contratto pochissimi mutui; l’Assessore ricorda poi che il Comune di Premariacco 
si è fatto promotore di un emendamento per togliere alcuni vincoli ed il CAL ha compreso il problema 
e così è stato approvato un importante emendamento; 
 
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale afferma che la colpa della situazione attuale non è 
imputabile all’Amministrazione, ma in campagna elettorale è stato detto che si poteva fare e che 
c’erano già le soluzioni; 
 
Risponde il Sindaco il quale evidenzia che il problema della Caserma è legato alla vicenda del 
fallimento ed alla richiesta di risarcimento; la Caserma non è mai stata mesa all’asta; 
 
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale ribadisce le tensioni di cassa che sono state 
confermate anche dalla Ragioniera e che sono le stesse di quando lui era Sindaco, ma che ora 
emergono perché non ci sono più i fondi di 900.000,00 euro fermi sul conto; ricorda che all’inizio del 
suo mandato il debito era di milioni di euro ed alla fine era di cinque; 
 
Risponde il Sindaco il quale osserva che nessuna Amministrazione comunale vuole il male del proprio 
paese; tutti gli amministratori hanno lavorato per il bene comune; si può essere fieri di essere stati 
amministratori di questo Comune; 
 
Interviene l’Assessore Vincenzino Durì il quale evidenzia che non sempre è un vanto rimborsare i 
mutui, perché poi gli enti virtuosi sono penalizzati nella distribuzione dei fondi, come avvenuto per la 
TARI che non essendo inserita in bilancio ha comportato minori trasferimenti; 
 
Interviene l’Assessore Eleonora Tumiotto la quale evidenzia nelle rinegoziazioni dei mutui è stata 
scelta una soluzione abbastanza prudente, ma tale da poter creare un fondo straordinario per far fronte 
all’emergenza derivante dal Covid e per assicurare gli equilibri di bilancio; l’Assessore spiega poi che 
in questi giorni si cominceranno a vedere i dati sui versamenti dell’IMU; 
 
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale afferma che i contribuenti privati hanno pagato, 
mentre il problema potrebbe derivare dalle aziende; 
 
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi; 
 
Nessuno chiede di intervenire; 
 
Dopodiché si passa alla votazione; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 6 (Rocco Ieracitano, Gabriele dal Bò, Demis Ermacora, 
Elisabetta Basso, Monika Drescig, Michele Moret), astenuti n. /, su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti; 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai sensi 

dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato A numeri da 1 a 38) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del 
Bilancio, Situazione patrimoniale semplificata  e corredato degli allegati: “Piano degli 
indicatori”, allegato B), “Relazione sulla gestione 2019”, Allegati C1) e C2), e “Relazione del 
Collegio dei Revisori” , allegato D), che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 
 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019 
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]

Residui Totale
Fondo di cassa al
1° gennaio 2019

-
826.290,69                    

RISCOSSIONI 1.369.875,11 5.141.708,86                 
PAGAMENTI 494.998,05 5.132.226,45                 

835.773,10                    

835.773,10                    
RESIDUI ATTIVI 1236088,54 1.835.718,97                 
RESIDUI PASSIVI 756598,68 1.300.999,96                 

534.719,01                    
82.395,53                      

328.257,15                    
959.839,43

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2019

GESTIONE
Competenza

-

3.771.833,75
4.637.228,40

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

Differenza 

Differenza

599630,43
544401,28

Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente
Fondo Pluriennale vincolato per spesa in conto capitale

 
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

AL 31.12.2019 

]

Fondi vincolati          24.600,76 
Fondi accantonati        838.444,23 
Fondi destinati a spese di investimento          13.253,58 
Fondi liberi          83.540,86 
TOTALE        959.839,43  

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019 

Crediti vs.lo Stato ed altre 
amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di 
dotazione Patrimonio netto 7.802.409,27        
Immobilizzazioni immateriali 12.506,82          Fondo rischi ed oneri 212.487,76           
Immobilizzazioni materiali 15.189.624,57   Trattamento di fine rapporto
Immobilizzazioni finanziarie 1.604.873,45     Debiti 7.338.203,00        

Rimanenze
Ratei e risconti e 
contributi agli 4.143.730,83        

Crediti 1.829.303,86     
Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 19.496.830,86      
Disponibilità liquide 860.522,16        
Retei e risconti attivi Conti d'Ordine -                        

TOTALE 19.496.830,86   

ATTIVO PASSIVO

 
2) DI APPROVARE gli allegati E1/E2 “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti 

provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti”; 
 

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e 
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 

ENTRATA:  Residui attivi                     € 1.835.718,97 
USCITA:  Residui passivi                  € 1.300.999,96 

 
4) DI APPROVARE E PARIFICARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti 

contabili interni ed esterni, dei concessionari della riscossione che saranno resi alla Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;  
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5) DI DARE ATTO che: 
A)  per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, si 

evidenzia un risultato positivo; 

    B) per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui alla LR. 18/2015, si 
evidenzia il rispetto dei limiti di spesa; 

     C) per quanto concerne l'obbligo di riduzione del livello di indebitamento, si evidenzia il rispetto di 
quanto previsto in proposito dalla LR 18/2015; 

 
6) DI CONFERMARE l’esercizio della facoltà, prevista dall’art. 232 comma 2 del D. Lgs. 

267/2000, di esonero dalla contabilità economico/patrimoniale e il conseguente esonero dalla 
redazione del bilancio consolidato previsto dall’art. 233/bis comma 3 del D.  Lgs. 267/2000 
anche per l’esercizio 2019 e successivi; 

  
 
 
Con votazione separata: n. 11 favorevoli, contrari n. 6 (Rocco Ieracitano, Gabriele dal Bò, Demis 
Ermacora, Elisabetta Basso, Monika Drescig, Michele Moret), astenuti n. /, su n. 17 Consiglieri votanti 
e n. 17 Consiglieri presenti. 
 

DICHIARA 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 
21/2003. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UTI NATISONE POLO 2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Rendiconto della gestione 
2019  
N. del. 2020/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 27 maggio    2020 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UTI NATISONE POLO 2 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Rendiconto della gestione 
2019 
N. del. 2020/5 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 27 maggio    2020 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/07/2020 al 
18/07/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  03/07/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 03/07/2020 al 18/07/2020. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/07/2020 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2020, 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). 
 
Lì  03/07/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
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