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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
 

 L'anno 2019 , il giorno 03 del mese di Maggio alle ore 19:30 presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile di Premariacco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
 
  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 Assente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
Partecipa l’Assessore Leo Virgili 
 
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.55 seduta consiliare del 03.05.2019 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
 

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; 

 
RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mm.ii., in base al quale gli enti 

locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale 
fino all'esercizio 2017; 
 

DATO ATTO che la Commissione Arconent ha interpretato con Faq n. 30, l'art. 232 Tuel, in 
senso favorevole per i piccoli enti fino a 5.000 abitanti precisando che tali enti che abbiano "esercitato la 
facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, possono approvare e 
successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. 
Tali enti debbono comunque provvedere all’aggiornamento dell’inventario.” 
 
 CONSIDERATO che gli uffici finanziari avevano già elaborato, nei primi mesi del 2018, la 
contabilità economico-patrimoniale per il 2017 compilando, all’interno degli allegati previsti per il 
rendiconto 2017, anche il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale 2017; 
  
 DATO ATTO CHE, in sede di approvazione del rendiconto 2017, con deliberazione consiliare n. 
17 del 15.5.2018, si è ritenuto opportuno avvalersi della possibilità di approvare il rendiconto 2017 e di 
inviare al BDAP unicamente il conto del bilancio 2017 senza i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e al 
Conto Economico; 
 
 DATO ATTO che, in tale sede, la gestione economico-patrimoniale 2017 è stata approvata ai soli 
fini conoscitivi e di aggiornamento del piano dei conti economico e patrimoniale al 31.12.2017, così come 
raccomandato da ARCONET nella sua FAQ 30, ma non ai fini sostanziali di invio della banca dati al 
BDAP; 
 
 DATO ATTO che: 
-  con deliberazione consiliare n. 16 del 15.5.2018 è stata adottata la riclassificazione dell'inventario e 

dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016 quale operazione propedeutica all'elaborazione della contabilità 
economica patrimoniale per l'esercizio 2017; 

- Con deliberazione consiliare n. 17 del 15.5.2018 è stato approvato il rendiconto della gestione 2017; 
  
 CONSIDERATO quindi che lo Stato Patrimoniale al 31.12.2017 rappresenta, quindi, lo Stato 
Patrimoniale iniziale al 1.1.2018 riclassificato ed aggiornato ex D. Lgs. 118/2011;   

 
DATO ATTO che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 verrà 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”; 
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RICHIAMATA la delibera 63 del 3.4.2019 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 
2018; 
 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 (allegato A), 
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 

 Conto del Bilancio 
 Conto Economico 
 Stato Patrimoniale 

 
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; 
i) 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, con indicazioni delle 
risultanze degli ultimi bilanci d’esercizio delle partecipate;  
m) rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018, al rendiconto, come previsto dal 
D.M. 23.1.2012; 
n)  riassunto gestione di cassa del Tesoriere 
 

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 
• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione (allegati C1 e C2), 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, (allegato D); 
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.06.2018 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);  
 
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; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 27.3.2019, 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 2018 degli 

agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni), resi entro la scadenza 
del 30.1.2019; 

 
DATO ATTO che: 

- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, si 
evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo; 

- per quanto concerne il rispetto dell’obbligo di riduzione del livello di indebitamento, si 
evidenzia il rispetto di quanto previsto in proposito dalla L.R. 18/2015; 

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

 
EVIDENZIATO che: 

 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 
135/2012 è stata depositata agli atti la nota informativa contenente la 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, è stato prodotto e depositato agli atti un prospetto, 
sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, l'indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

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

all’Organo di Revisione con mail del 29.3.2019 e completato in seguito con comunicazioni del 4.4.2019; 
 
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della 

gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto 
del Tesoriere, ed ha espresso il proprio parere favorevole in data 11.04.2019, ai sensi dell’art. 239, lett. d), 
del D.Lgs. n. 267/2000, All. D); 
 

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. 3702 del 12.04.2019; 
 

RICHIAMATO INOLTRE il principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui 
all’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale “il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione 
pubblica è obbligatorio, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del citato D.Lgs. 118/2011, esclusi i comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere 
dall’esercizio 2018”;   

 
CONSIDERATO che l’art. 233 bis comma 3 del TUEL D. Lgs. 267/2000, recentemente inserito 

dalla Legge 145/2018 nell’ambito delle semplificazioni contabili previste per i piccoli Comuni, consente ai 
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di l’esonero dalla predisposizione del bilancio 
consolidato; 

 
DATO ATTO che: 
- il Comune di Premariacco rientra tra i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
- le percentuali di partecipazione del Comune di Premariacco in società ed enti sono di valore 

talmente esiguo rispetto al totale dei singoli capitali sociali o fondi di dotazione, che il loro 
inserimento in un bilancio consolidato perde di qualsiasi significato sostanziale; 
 

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà prevista dal disposto dell’art. 
233-bis comma 3 del D Lgs. 267/2000, recentemente inserito dalla L. 145/2018, di esonero, per i Comuni 
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dalla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere 
dall’esercizio 2018 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 14   del  03/05/2019 5 

 
 ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria 
che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi 
dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore al bilancio Eleonora 
Tumiotto la quale procede ad illustrare i dati del conto consuntivo partendo dai numeri che sono più 
importanti; in particolare l’Assessore evidenzia che l’avanzo di amministrazione è pari ad euro 
722.867,02, la parte accantonata è pari ad euro 435.760,94, la parte vincolata è pari ad euro 23.396,39 
e la parte destinata agli investimenti è pari ad euro 89.860,03; sulla base di questi dati, l’avanzo libero 
è pari ad euro 173.849,66; l’Assessore spiega che al punto all’ordine del giorno successivo saranno 
illustrati gli interventi finanziati con la quota di avanzo di amministrazione libera; l’Assessore 
Tumiotto evidenzia che in quatto anni di amministrazione, la politica della Giunta Comunale è stata 
quella di ridurre l’indebitamento che da 4.760.000,00 al 31.12.2015 è passato ad euro 3.625.000,00 al 
31.12.2018, con una riduzione del 20%; l’Assessore evidenzia poi che la volontà è quella di mantenere 
il trend di riduzione anche per il prossimo anno; l’Assessore fa presente che sono stati mantenuti i 
livelli dei servizi ed assicurato il normale svolgimento dell’attività amministrativa; per la voce relativa 
al personale, voce che viene analizzata dalla Corte dei Conti, la spesa è in riduzione per effetto del 
trasferimento del personale all’UTI ed ad altri enti locali; l’Assessore evidenzia che il parere 
dell’organo di revisione è favorevole e fa presente che sulle poste non ancora riscosse non è una 
volontà dell’ente, ma per una serie di posizioni la situazione è in stallo e non risultano i pagamenti a 
titolo di IMU e di TASI; 

Il Sindaco chiede se ci sono interventi; 

Interviene il Consigliere Basso Elisabetta la quale afferma di aver esaminato le spiegazioni del revisore 
al quale ha chiesto anche direttamente delle spiegazioni per capire la posizione del fondo di dotazione 
che registra un risultato negativo; non si tratta di un segnale di allarme, spiega il Consigliere Basso 
Elisabetta, e non sono necessarie azioni per sistemare al situazione, perché tale dato negativo deriva 
dalle nuove modalità di illustrazione del bilancio; il Consigliere Basso Elisabetta evidenzia poi 
l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità e chiede se si tratta di una forma di prudenza o se 
invece si tratta di minori entrate; 

Interviene il Sindaco il quale dice che in sede di pre Consiglio le due cose che balzavano agli occhi 
erano proprio questi due dati; 

Interviene l’Assessore Tumiotto Eleonora la quale spiega che sulla base di nuovi principi della 
contabilità armonizzata, la contabilità pubblica si avvicina a quella delle imprese private e tale 
operazione ha determinato lo spacchettamento di alcune voci del conto economico che hanno generato 
un risultato negativo; tale risultato non rappresenta un segnale di allarme, come rilevato sia dalla dott. 
ssa Virgilio, sia dal dott. Franz; in ordine al fondo crediti di dubbia esigibilità l’Assessore Tumiotto 
spiega che è stato chiesto l’elenco dei soggetti morosi al fine di valutare le azioni di recupero possibili 
e fa presente che la somma complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità deriva da una 
sommatoria degli anni precedenti e dell’anno in corso; l’ Assessore Tumiotto chiede se è tutto chiaro e 
passa la parola al revisore; 

Interviene il revisore, dott. Franz, il quale evidenzia che la voce del fondo di dotazione netto negativa è 
un risultato sul quale vi è attualmente un dibattito circa la natura di questa voce; rispetto ai privati, 
spiega il revisore, il Comune ha un patrimonio indisponibile che può creare un fondo di dotazione 
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negativo, anomalia che può emergere in diverse amministrazioni comunali; non comporta nulla dal 
punto di vista sostanziale, come rilevato anche dalla Commissione ARCONET, perché tal contabilità 
ha una valenza solo conoscitiva; il revisore spiega poi che sono stati analizzati gli equilibri del 
bilancio, il livello di indebitamento ed il costo del personale; il risultato di amministrazione è positivo 
e può sistemare il fondo di dotazione negativo; 

Interviene il Sindaco il quale chiede se ci sono interventi; 

Nessuno chiede di intervenire; 

Dopodiché si passa alla votazione; 

Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 2 (Basso, Drescig) astenuti n. 3 (Ieracitano, Dal Bò, Eramacora), 
su n. 13 Consiglieri votanti e n. 16 Consiglieri presenti; 

D E L I B E R A  
 

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2018, ai sensi dell’art. 227 
del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e 
corredato degli allegati: “Piano degli Indicatori”, “Relazione sulla gestione 2018” e “Relazione del Collegio 
dei Revisori” di cui agli allegati B) ,C) e 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 2018 
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 

 

Crediti vs.lo Stato ed altre amministrazioni 
pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione                                -   Patrimonio netto 10.222.019,98            
Immobilizzazioni immateriali 17.419,05                   Fondo rischi ed oneri 13.465,34                   
Immobilizzazioni materiali 14.032.437,37            Trattamento di fine rapporto -                             
Immobilizzazioni finanziarie 1.497.206,10              Debiti 4.898.241,99              

Rimanenze -                             
Ratei e risconti e contributi agli 
investimentipassivi 3.447.559,68              

Crediti 2.171.158,07              
Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 18.581.286,99            
Disponibilità liquide 862.113,06                 
Retei e risconti attivi 953,34                       Conti d'Ordine 1.371.505,43              

TOTALE 18.581.286,99            

ATTIVO PASSIVO

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2018 
 

Componenti positivi della Gestione 3.199.669,09
Componenti negativi della Gestione 3.040.340,86
Risultato della Gestione 159.328,23
Proventi finanziari 1.374,29
Oneri finanziari 151.791,01
Risultato gestione finanziaria -150.416,72
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazioneattività finanziarie
Risultato delle rettifiche di attività finanziarie 0,00
Proventi straordinari 3.822,02
Oneri straordinari 36.816,35
Risultato gestione straordinaria -32.994,33
Risultato prima delle imposte -24.082,82
Imposte 46.545,87
RISULTATO D'ESERCIZIO -70.628,69  

 
2) DI APPROVARE l’allegato E1 /E2 “Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti 

dall’esercizio 2018 e precedenti”; 
3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e 

passivi risultanti dal rendiconto di gestione, e di cui ai citati allegati E1-E2 è il seguente: 

ENTRATA:  Residui attivi              €   2.610.611,59 

USCITA:  Residui passivi            €   1.272.908,38 

4) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del 
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione che verranno resi alla Corte dei Conti ai 
sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000; 

5) DI AVVALERSI della facoltà prevista dal disposto dell’art. 233-bis comma 3 del D Lgs. 
267/2000, recentemente inserito dalla L. 145/2018, di esonero, per i Comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti, dalla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 
2018 in poi;  

Con votazione separata  
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 2 (Basso, Drescig) astenuti n. 3 (Ieracitano, Dal Bò, Eramacora), 
su n. 13 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.  



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 14   del  03/05/2019 9 

 

 

 

COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UTI NATISONE POLO 2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2018  
N. del. 2019/3 
 

 
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 aprile    2019 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 RENDICONTO DELLA 
GESTIONE 2018 
N. del. 2019/3 
 

 
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 aprile    2019 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 08/05/2019 al 
23/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   08/05/2019 
 

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 08/05/2019 al 23/05/2019. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 08/05/2019 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/05/2019, 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). 
 
Lì  08/05/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


	ENTRATA:  Residui attivi              €   2.610.611,59
	USCITA:  Residui passivi            €   1.272.908,38
	4) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione che verranno resi alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

