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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018. 
 
 

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di Giugno  alle ore 20:15 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Assente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Presente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Vianello Cristina Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
E’ presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del 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; 
 

 VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione 
del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa 
Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
VISTO  l’art. 3 c.1. della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, 
nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa 
Vicentina”. 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 22.12.2018 avente ad oggetto 
recepimento del bilancio finale di liquidazione dell’Unione dei Comuni Fiumicello Villa 
Vicentina e risultato di Amministrazione 2017 degli enti cessati; 
 

DATO ATTO che in seguito alla fusione dei Comuni si è provveduto alla revisione 
straordinaria dell’inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare quale operazione 
propedeutica all’elaborazione della contabilità economico patrimoniale per l’esercizio 2018; 

 
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”; 

 
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.04.2019, si è 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da 
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne 
hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento o 
l’imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267e all’ art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, 

predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 
 Conto del Bilancio 
 Stato Patrimoniale 
 Conto Economico 
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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) 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; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni; 
l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 
termini di prescrizione; 

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

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione; 
• relazione dell’Organo di Revisore; 
• asseverazioni debiti/crediti organismi partecipati 
• 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'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" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non 
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

• 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; 

• elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo  
• prospetto attestante l’indicatore della tempestività dei pagamenti e dei pagamenti 

relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza; 
 
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, 
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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 per le predette finalità e considerata la necessità di 

disporne l’approvazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30.05.2018, 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 del Comune di Fiumicello 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 il termine per l’approvazione del rendiconto da parte 
dell’organo consiliare è il 30 aprile dell'anno successivo, termine che non è stato possibile 
rispettare in conseguenza dei problemi tecnico/informatici derivanti dalla fusione dei 
Comuni al primo febbraio che hanno comportato la ricostruzione manuale della base dati; 
 

VISTO l’art. 3 c.1. della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, 
nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa 
Vicentina”. 

DATO ATTO che nel rendiconto 2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina sono 
state riportate anche le risultanze del bilancio finale di liquidazione della cessata Unione dei 
Comuni di Fiumicello Villa Vicentina come da deliberazione C.C. n. 82 del 22.12.2018; 

 
DATO ATTO che il fondo iniziale di cassa del nuovo ente è così composto: 
 

Ente Importo 
Comune di Fiumicello 1.375.987,16 
Comune di Villa Vicentina 936.028,29 
Unione dei Comuni Fiumicello Villa Vicentina 44.984,99 

Totale 2.357.000,44 
 
DATO ATTO che nel rendiconto 2018 sono stati riportati, oltre ai debiti e crediti anche 

i movimenti contabili relativi a incassi e pagamenti del mese di gennaio 2018 intervenuti nei 
Comuni cessati per i quali i rispettivi tesorieri hanno reso il conto e sono così riassunti: 

Comune Riscossioni Pagamenti Fondo di cassa al 1’ 
gennaio 2018 

Fondo di cassa al 31 
gennaio 2018 

Fiumicello 213.075,79 303.000,84 1.375.987,16 1.286.062,11 

Villa 
Vicentina 31.248,80 99.946,87 936.028,29 867.330,22 
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DATO ATTO che il risultato di Amministrazione 2017 proveniente dai Comuni di 

Fiumicello, di Villa Vicentina e dall’Unione Fiumicello Villa Vicentina è così composto: 

 Comune di 
Fiumicello 

Comune di 
Villa Vicentina 

Unione 
Fiumicello Villa 

Vicentina 
Totale 

F.P.V. per spese 
correnti 51.064,54 9.664,66 0 60.729,20 

F.P.V. per spese in 
conto capitale 233.812,29 1.268,80 0 235.081,09 

Risultato di 
Amministrazione 1.688.333,38 1.177.030,56 72.913,76 2.938.277,70 

     
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 
     

 Comune di 
Fiumicello 

Comune di 
Villa Vicentina 

Unione 
Fiumicello Villa 

Vicentina 
Totale 

F.C.D.E 418.691,94 138.252,84 25.000,00 581.944,78 
Fondo contenzioso 40.000,00 0 0 40.000,00 

Altri accantonamenti 21.014,33 8.137,47 0 29.151,80 
Totale parte 
accantonata 479.706,27 146.390,31 25.000,00 651.096,58 

Vincoli da leggi e 
principi 113.442,42 15.138,07 10.188,83 138.769,32 

Vincoli da 
trasferimenti 390.000,00 391.056,97 0 781.056,97 

Vincoli da contrazione 
di mutui 0 400.000,00 0 400.000,00 

Vincoli attribuiti 
dall’Ente 367.186,88 0 0 367.186,88 

Totale parte vincolata 870.629,30 806.195,04 10.188,83 1.687.013,17 
Parte destinata agli 

investimenti 68.197,29 3.413,64 0 71.610,93 

Parte disponibile 269.800,52 221.031,57 37.724,93 528.557,02 
 

DATO ATTO che lo stato patrimoniale di apertura al 01.01.2018 è dato dalla somma 
degli stati patrimoniali al 31.12.2017 dei Comuni di Fiumicello, di Villa Vicentina e 
dell’Unione Fiumicello Villa Vicentina come da allegato “stato patrimoniale di apertura”; 
 

 
DATO ATTO che: 

- la gestione 2018 evidenzia un risultato di amministrazione di € 3.755.555,78; 
- il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 3.011.567,37;  
- il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 782.950,10;   
- lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2018 di € 17.419.871,06;  

 
DATTO ATTO che: 

- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui al capo I Titolo III  della 
L.R. 17 luglio 2015 n. 18 e s.m.i. che disciplina le disposizioni generali in materia di 



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 29   del  17/06/2019 6 

coordinamento di finanza locale per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, si 
evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo – saldo positivo € 1.054.688,00; 

- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, si 
evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 1.201.241,00 (spesa media 
triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2018, 
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 € 913.831,00 e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle 
spese di personale; 

- per quanto concerne il rispetto del vincolo di riduzione del debito, si evidenzia 
il raggiungimento dell’obiettivo – riduzione del 3,18% 

 
DATO ATTO che: 

- gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici, il piano degli indicatori ed alcuni 
allegati del rendiconto devono essere trasmessi alla BDAP Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche entro 30 giorni dalla loro approvazione, pena 
l’applicazione della sanzione del blocco delle assunzioni (articolo 9, comma 1-
quinquies e successivi, del Dl 113/16) 

- la Commissione Arconet ha reso bloccanti alcuni controlli precedentemente non 
bloccanti e ne ha introdotti di ulteriori sia in termini di quadratura che di coerenza dei 
dati. Per evitare che i controlli bloccanti, impedendo l' acquisizione dei bilanci alla 
Bdap, comportino l'applicazione delle sanzioni è stata prevista la possibilità di inviare 
i bilanci e i rendiconti allo stato "approvato dalla Giunta". Tale facoltà consente agli 
enti di verificare l'esistenza di errori prima dell'approvazione da parte del Consiglio 
ed operare le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della 
Bdap prima di effettuare l'invio del bilancio definitivamente approvato. 

- Che l’ufficio ha trasmesso i dati alla BDAP la quale ha rilevato un errore di quadratura 
sugli schemi di bilancio e sul prospetto dei Dati Contabili Analitici; 

- In particolare per quanto riguarda gli schemi di bilancio viene richiesta l’indicazione 
dell’avanzo applicato al bilancio da stanziamenti definitivi pari a € 434.532,55, mentre 
nello schema di rendiconto approvato con delibera G.C. 53 veniva indicato l’importo 
dell’avanzo applicato pari agli importi impegnati o confluiti nel fondo pluriennale 
vincolato pari a € 102.183,55, riferiti alle spese finanziate con l’avanzo medesimo, come 
richiesto ai fini della determinazione degli equilibri di finanza pubblica; 

- Che per effetto di tale variazione risultano modificati i prospetti degli equilibri di 
bilancio e il quadro generale riassuntivo (in aumento per € 332.349,00) oltre alla 
relazione sulla gestione per la parte illustrativa dei medesimi dati; 

- Per quanto riguarda i Dati Contabili Analitici, mancavano dell’indicazione della 
missione su una scrittura economica e si rende pertanto necessario riapprovare 
l’allegato H “Prospetto costi per missione”; 

 
EVIDENZIATO che: 

- con riferimento alle società partecipate, viene allegato 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”; 

- 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 
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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, 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; 

 
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 del 
27.05.2019; 
 

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 parere favorevole in data 
27.05.2019 ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 e ha preso atto delle modifiche 
operate in seguito alle segnalazioni BDAP; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal 
Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
Uditi gli interventi riportati nel verbale della seduta; 
 
Con voti: 
Presenti  N. 15 
Astenuti  N. 1 (Vianello Cristina); 
Votanti  N. 14  
Favorevoli  N. 10  
Contrari N. 4 ((Lucas Claudio, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio, Sculac Luca) 
espressi nei modi e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il Rendiconto di gestione per l’anno 2018, redatto secondo gli 
schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da: 
• Conto del Bilancio 
• Stato Patrimoniale  
• Conto Economico  

con i relativi 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) 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; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
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j)  il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali; 
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
l) il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 
termini di prescrizione; 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p) la relazione del Revisore. 
dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2018 

]

Residui Totale
Fondo di cassa al
1° gennaio 2018

-
2.357.000,44                 

RISCOSSIONI 710.309,75 6.984.946,84                 
PAGAMENTI 740.524,43 6.330.379,91                 

3.011.567,37                 

RESIDUI ATTIVI 2.554.500,62                 
1.495.840,77                 

95.330,64                      
219.340,80                    

3.755.555,78

GESTIONE
Competenza

-

6.274.637,09
5.589.855,48

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2018

RESIDUI PASSIVI
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

 
 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 
Fondi vincolati 2.008.998,07
Fondi accantonati 875.942,28
Fondi destinati a spese di investimento 30.618,24
Fondi liberi      839.997,19   

TOTALE 3.755.555,78  
 

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 17.419.871,06     
Immobilizzazioni immateriali 6.433,79              Fondo rischi ed oneri 49.290,77            
Immobilizzazioni materiali 23.346.923,09     Trattamento di fine rapporto
Immobilizzazioni finanziarie 1.611.238,35       Debiti 7.417.999,47       

Rimanenze
Ratei e risconti e contributi 
agli investimentipassivi 4.849.195,89       

Crediti 1.727.849,11       
Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 29.736.357,19     
Disponibilità liquide 3.011.567,37       
Retei e risconti attivi 32.345,48            Conti d'Ordine 258.309,64          

TOTALE 29.736.357,19     

ATTIVO PASSIVO
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2018 
Componenti positivi della Gestione 6.471.766,62
Componenti negativi della Gestione 5.415.926,16
Risultato della Gestione 1.055.840,46
Proventi finanziari 14.515,42
Oneri finanziari 260.264,14
Risultato gestione finanziaria -245.748,72
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazioneattività finanziarie 19.460,67

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie -19.460,67
Proventi straordinari 149.144,39
Oneri straordinari 91.873,37

Risultato gestione straordinaria 57.271,02

Risultato prima delle imposte 847.902,09

Imposte 64.951,99
RISULTATO D'ESERCIZIO 782.950,10

 
 
 

2) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2018: 

• 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'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" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

• 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;  

 
3) di destinare il risultato di esercizio alla ricostituzione del fondo di dotazione; 

 

4) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili;  

5)  DI DARE ATTO che sono stati rispettati i vincoli di finanzia pubblica di cui alla L.R. 
17.07.2015 n. 18: 

 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 29   del  17/06/2019 10 

 
 
Con successiva votazione,  
Con voti: 
Presenti  N. 15 
Astenuti  N. 1 (Vianello Cristina); 
Votanti  N. 14  
Favorevoli  N. 10  
Contrari N. 4 ((Lucas Claudio, Giovannini Sergio, Giacuzzo Sergio, Sculac Luca) 
espressi nei modi e forme di legge 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 11 giugno  2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 11 giugno  2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/06/2019 al 
06/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   22/06/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2019, 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  17/06/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì 22/06/2019  

Il Segretario Comunale 
F.to Manto dott. Giuseppe   
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