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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 26 del mese di Luglio   alle ore 20:30 nella sala Mons. Pizzoni di 
Orsaria si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Riosa Silvia Consigliere Assente 
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 
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. 
 
 
 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.44 seduta consiliare del 26.07.2017 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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 OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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 il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 
 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in 
base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui 
al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
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. 82 del 22.5.2017 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 2016; 
 

DATO ATTO che: 
- il Comune, in quanto avente popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha deliberato il rinvio 

dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale al 2017; 
- non è quindi tenuto, in sede di rendiconto 2016, all’approvazione del Conto del Patrimonio e 

del Conto Economico; 
 
EVIDENZIATO quindi che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, 

predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 
 Conto del Bilancio 
e dai seguenti allegati: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
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) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
e) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
f) il prospetto dei dati SIOPE; 
g) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
h) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione; 
 

 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 16   del  26/07/2017 3 

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; 
• relazione dell’Organo di Revisore; 
• 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 18 febbraio 
2013; 

• risultanze dei rendiconti delle partecipate con l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione 
del rendiconto della gestione; 

• 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;  

• rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016, allegato sub 5 al rendiconto 
come previsto dal D.M. 23.1.2012. 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.7.2016 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;  
 
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 (Allegato 3) per le predette finalità e considerata la necessità di 
disporne l’approvazione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 3.5.2017, 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; 

 
CONSIDERATO che: 
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.648.069,05; 
• il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 1.550.047,80. 

 
DATTO ATTO che: 

 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della 
Legge 208/2015 per l’anno 2016, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo; 

 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 
557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 881.028 
(spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 
2016, come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, 
ammonta ad € 846.238, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale; 
 

 
EVIDENZIATO che: 

 con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di 
pubblicazione del rendiconto della gestione; 

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 
135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 
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verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo 
di Revisione; 

 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta 
Comunale è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile 
finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo 
la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché 
l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

 
DATO ATTO  che: 
- il Tesoriere, l’Economo Comunale e gli altri agenti contabili hanno reso il proprio conto della 

gestione per l’anno 2016; 
- l’agente della riscossione DUOMO GPA di Milano ha  presentato il proprio conto della gestione  

2016 solo in data 6.6.2017 e che tale concessionario non ha  provveduto al versamento dell’importo 
dovuto al Comune di Premariacco per l’anno 2016 nonostante la concessione di un piano di 
rateizzazione del debito  con apposito atto giuntale; 

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

Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Vicenza, per l’attività svolta nel corso dell’esercizio 2016; 
 
DATO ATTO che la gestione dell’Economo comunale e degli agenti contabili interni è stata 

parificata con l’approvazione dei rendiconti della gestione operata nel corso del 2016 con specifiche 
determinazioni da parte del Responsabile competente; 

 
CONSIDERATO che  non si può considerare regolare la gestione dell’agente di riscossione 

per l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni DUOMO GPA di Milano in quanto non 
ha rispettato i termini contrattuali del contratto di concessione e non ha provveduto a riversare alle 
casse comunali l’imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni introitata in nome e per 
conto del Comune di Premariacco ; 
 

RAVVISATA la necessità di: 
- procedere comunque con l’approvazione del conto del bilancio 2016 per non incorrere nel 

commissariamento dell’ente e  non ostacolare l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016; 
- segnalare alla Corte dei Conti la situazione debitoria del concessionario DUOMO GPA nel caso 

si configurasse l’ipotesi di danno erariale per l’ente; 
 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato 

all’Organo di Revisione con nota prot. n. 6.255  del 22.5.2017; 
 
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto 

della gestione per l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli 
del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione dell’1.6.2017, ai sensi dell’art. 
239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, (allegato 4) ; 
 

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. 7651del 
19.06.2017; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 
del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Eleonora Tumiotto, la 
quale procede ad illustrare la tabella relativa al quadro riassuntivo della gestione finanziaria, dove sono 
evidenziate le voci che compongono il risultato d amministrazione 2016; l’Assessore Eleonora 
Tumiotto fa presente che il rendiconto ha ottenuto il parere favorevole dell’organo di revisione, dott. 
Tedeschi, che l’Assessore ringrazia per la puntuale relazione al rendiconto; 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 16   del  26/07/2017 5 

 
Dopodiché l’Assessore Eleonora Tumiotto evidenzia che il fondo di cassa al 01.01.2016, pari ad euro 
2.176.057,00, aumentato dei residui attivi, diminuito dei residui passivi e del fondo pluriennale 
vincolato di parte corrente e parte capitale da luogo da un risultato finale di amministrazione di 
1.648.069,00; precisa poi che l’illustrazione puntuale di questi dati si trova a pagina 3 della nota 
integrativa, dove l’avanzo di amministrazione pari ad euro 1.648.069,00 è distinto in fondi accantonati, 
vincolati e liberi; evidenzia poi che il dato relativo all’indebitamento si è ridotto ed illustra altresì il 
dato relativo alle spese di rappresentanza che nel 2016 sono state pari ad euro 541,95, come risulta 
dall’allegato 5; 
 
Al termine dell’intervento dell’Assessore Eleonora Tumiotto, il Sindaco chiede se ci sono interventi; 
 
Intervene il Consigliere Elisabetta Basso, la quale richiama la nota del revisore sulla questione inerente 
i pagamenti ditta Duomo; 
 
Risponde l’Assessore Eleonora Tumiotto, la quale fa presente che la Duomo ha versato una prima rata 
di 5.0000,00 euro in data 19.06.2017 e successivamente una rata di 5.000,00 in data 27.06.2017; viste 
le date, tali versamenti non figurano nel conto consuntivo; 
 
Il Sindaco evidenzia che prima le imposte venivano pagate alla Duomo che poi riversava al Comune; 
con la nuova gestione invece il Comune incassa e poi versa alla ditta la quota di sua spettanza; 
 
Interviene il Consigliere Elisabetta Basso, la quale rileva che i servizi a domanda individuale sono tutti 
in passivo; comprende che le tariffe per tali servizi non sono a prezzo pieno, ma chiede se ci sono altre 
criticità, ad esempio per la mensa scolastica se il divario tra spese ed entrate è dovuto solo alle tariffe o 
se ci sono anche problemi di mancati incassi, così come per l’IMU i cui incassi si sono ridotti; 
 
Risponde il Sindaco il quale evidenzia che riguardo ai servizi a domanda individuale, con particolare 
riguardo alla mensa scolastica, ci sono delle famiglie che non pagano; il Sindaco fa presente che è stata 
inviata a sua firma una richiesta di pagamento; alcuni hanno pagato, altri no; ci saranno ulteriori 
solleciti; 
 
Interviene l’Assessore Vincenzino Durì il quale fa presente che il risultato di questa situazione deriva 
da due diverse forme di gestione degli incassi: nel primo semestre con i bigliettini, come in passato, da 
settembre invece con il sistema informatico, che consente una maggiore azione di sollecito, anche con 
invio di SMS; si tratta, spiega l’Assessore Durì, di soluzioni per migliorare il servizio, che però rimane 
in negativo in quanto la tariffe non coprono l’intero costo, considerato anche che le tariffe della mensa 
sono state ridotte; 
 
Interviene il Consigliere Elisabetta Basso, la quale evidenzia che anche per l’uso dei locali le spese per 
il mantenimento sono più alte dei proventi che derivano dall’uso; 
 
Risponde l’Assessore Eleonora Tumiotto evidenziando che anche in questo caso le tariffe non coprono 
i costi, ma si tratta di favorire le realtà locali, con la messa a disposizioni di locali comunali; 
 
Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano, il quale evidenzia che per capire se un bilancio è buono, 
come per capire se una persona è sana, si misurano i valori (la febbre, il sangue, ecc); il consuntivo 
2016, come risulta dalla relazione della Giunta comunale e della relazione dell’organo di revisione 
presenta dati rassicuranti: i parametri sono tutti rispettati, il patrimonio è buono, il debito è in calo e 
dietro questi dati ci sono pertanto più positività che negatività; tuttavia osserva che per capire meglio i 
dati è necessario confrontare più anni, cosa che è stata fatta dal Consigliere Rocco Ieracitano e dalla 
quale emerge che rispetto agli anni passati si registra un incremento delle spese correnti, pur nel 
rispetto di tutti i parametri; ciò che risulta dai dati, spiega il Consigliere Rocco Ieracitano è un 
incremento delle spese di manutenzione che sono lievitate di ben 100.000,00 euro; come si può capire 
leggendo le determinazioni; dall’esame delle determinazioni si è trovato di tutto: spese per asfalti, 
sistemazione e manutenzione delle scuola media, determinazioni per le palestre, spese per marciapiedi; 
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questi elementi danno una rappresentazione fuorviante dei dati, perché se tali voci sono depurate, il 
consuntivo 2016 è uguale a quello degli altri anni; sono lavori che non figurano negli obiettivi 
dell’Amministrazione, decisi dalla Giunta senza discussione in Consiglio Comunale, sede dove poter 
valutare se era meglio così o se invece era meglio fare di lavori diversi ad altre zone del territorio 
comunale (ed esempio nelle frazioni piuttosto che capoluogo); si tratta di tanti piccoli lavori 
improvvisati e non programmati che non hanno a nulla a che vedere con le dichiarazioni di slancio 
dell’economia fatte ad inizio mandato; molte cose più importati, come ad esempio Villa Cernazai, 
Caserma di Ipplis, non si è fatto ancora nulla; in sintesi, spiega il Consigliere Rocco Ieracitano, 
togliendo i 100.000,00 euro delle manutenzioni, per il resto il rendiconto è uguale a quello degli anni 
precedenti; l’unica novità è il corso di tablet realizzato grazie alla collaborazione di una associazione 
che poco prima aveva ottenuto un contributo dal Comune; il bilancio consuntivo pertanto non ha la 
febbre ed ha i valori a posto, ma si dimostra un bilancio stanco, senza muscoli, privo di idee e scelte 
coraggiose, con interventi realizzati senza programmazione;  
 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore Tumiotto Eleonora per una replica tecnica; 
 
L’Assessore Tumiotto Eleonora evidenzia che non c’è stato aumento della spesa corrente come 
sostenuto dal Consigliere Rocco Ieracitano: infatti, tra 2014 ed il 2015 le spese correnti si sono ridotte 
di euro 486.000,00, come risulta dalla pagina 19 della relazione dell’organo di revisione; si tratta 
pertanto di un dato divergente rispetto alle dichiarazioni del Consigliere Rocco Ieracitano; per quanto 
riguarda le manutenzioni di euro 100.000,00 l’Assessore Eleonora Tumiotto spiega che sono stati 
interventi dal carattere di urgenza, di esecuzione di lavori lasciati nel dimenticatoio dalla precedente 
amministrazione;  
 
Interviene il Sindaco il quale ritiene di non replicare; ricorda solo che durante i lavori del CAG sono 
stati fatti anche dei lavori di manutenzione ordinaria, proprio come adesso; l’importante, sottolinea il 
Sindaco, è portare a casa il risultato, nel rispetto della legge; il Sindaco ricorda poi che si è assunto la 
responsabilità di chiudere la scuola in quanto pericolosa e sono stati cercati i fondi per la nuova 
costruzione;  
 
Interviene l’Assessore Vincenzino Durì, il quale fa presente che i mutui sono in riduzione perché il 
finanziamento delle opere avviene con contributi; è il caso della devoluzione del contributo ex 
Firmano pulita che non è stato così banale ottenere (è stato votato all’unanimità dal Consiglio 
Regionale); i 100.000,00 euro sono stati stanziati per alcuni interventi finalizzati a sbloccare la 
situazione; ricorda poi che ci sono limiti agli investimenti dovuti ai vincoli di bilancio; per quanto 
riguarda la rappresentazione dei numeri l’Assessore Vincenzino Durì ricorda che sono i tecnici che 
allocano le risorse in bilancio; ricorda anche nel 2015 ad ottobre sono arrivati dei fondi da parte della 
Regione FVG da spendere entro l’anno; in quella occasione non c’era certo il tempo per andare in 
Consiglio comunale per decidere come spendere tali fondi; 
 
Interviene l’organo di revisione, dott. Tedeschi, il quale evidenzia che tutti i vincoli di finanza pubblica 
sono stati rispettati; fa presente che si renderà necessario disporre un nuovo inventario per la 
contabilità economico patrimoniale; 
 
Interviene il Consigliere Basso Elisabetta, la quale annuncia il voto contrario, precisando che nulla 
eccepisce sulla regolarità dei dati del consuntivo, ma che non concorda con le scelte operate; 
 
Dopodiché si passa alla votazione; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 6 (Ermacora, Ieracitano, Dal Bò, Drescig, Basso e Michele 
Moret), astenuti n. /, su n. 16 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti; 
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DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi dell’art. 
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e 
corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2016” e “Relazione del Revisore dei Conti” di cui 
agli allegati 3) e 4) 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 2016 

 

 
 

 
2) DI APPROVARE l’allegato 2 “Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti 

dall’esercizio 2016 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                  €  2.606.945,47 

USCITA:  Residui passivi                   €  1.766.511,59 

 
4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2016: 

• 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; 

• relazione dell’Organo di Revisore; 
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• 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 18 febbraio 2013; 

• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto 
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, 
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133; 

• risultanze dei rendiconti delle partecipate ed elenco degli indirizzi internet di 
pubblicazione del rendiconto della gestione; 

• 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 6;  

• rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016, al rendiconto come 
previsto dal D.M. 23.1.2012, allegato 5 ; 

• indicatore tempestività dei pagamenti 2016; 
• Attestazione sulla situazione di cassa al 31.12.2016 rilasciato dal Tesoriere Comunale;  

 

5) DI APPROVARE E PARIFICARE i conti della gestione del Tesoriere, e degli agenti 
contabili interni, depositati agli atti; 

 
6) DI DARE ATTO che non è possibile parificare il conto della gestione del 

concessionario della concessione DUOMO GPA in quanto non ha provveduto a 
versare al Comune l’ introito dovuto per l’anno 2016 a titolo di imposta di pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni; 
 

7) DI PROCEDERE con le dovute segnalazioni alla sezione Giurisdizionale della Corte 
dei Conti nel caso si configurasse l’ipotesi di danno erariale per l’ente; 

8) DI DARE ATTO che, per l’anno 2016, è stato raggiunto l’obiettivo di equilibrio di cui 
all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 e che è stato  rispettato il vincolo 
sulla spesa del personale , di cui all’art.1, comma 557, della 296/2006; 

 
9) DI DARE ATTO che il Comune di Premariacco  avendo una popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti e avendo ha deliberato il rinvio dell’adozione della contabilità 
economico-patrimoniale al 2017,  non è  tenuto, in sede di rendiconto 2016, 
all’approvazione del Conto del Patrimonio e del Conto Economico secondo il D.Lgs. 
118/2011; 
 

10) DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio 2016, (allegato 7) al presente atto è stato 
compilato ai soli fini conoscitivi sulla base della modulistica previgente per finalità di 
aggiornamento al 31.12.2016 della consistenza generale del patrimonio in attesa di 
predisporre la necessaria verifica straordinaria della sua consistenza e le operazioni di 
riclassificazione e rivalutazione ex D. Lgs. 118/2011; 
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Con votazione separata n.10 favorevoli, contrari n. 6 (Ermacora, Ieracitano, Dal Bò, Drescig, Basso e 
Michele Moret), astenuti n. /, su n. 16 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti. 
 

D E L I B E R A  
 

Dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Servizio economico finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2016  
N. del. 2017/3 
 

 
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 05 giugno  2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Servizio economico finanziario 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2016 
N. del. 2017/3 
 

 
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 05 giugno  2017 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 31/07/2017 al 
15/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì 31/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toSilvana Blasich  

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 31/07/2017 al 15/08/2017. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 31/07/2017 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/07/2017, 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  31/07/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toSilvana Blasich  

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
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