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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2020. 
 

L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 20:00 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 Assente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Presente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Bianchin Emiliano Consigliere Assente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Assente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara, 
il revisore dei conti dott. Leonardo Soresi, la responsabile del servizio finanziario dott.ssa 
Doriana Sarcina. 
 
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 - Esercizio Finanziario 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con il d.lgs. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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”, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 117, co. 3, della Costituzione e si è provveduto alla modifica del T.U.E.L. (d.lgs. 
267/2000), al fine di adeguarne i contenuti alla predetta normativa; 

 
RICHIAMATO il d.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il d.lgs. 

118/2011, 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 L. 42 del 5 maggio 2009; 

 
DATO ATTO, pertanto, che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è 

stata riordinata con la chiusura della fase di sperimentazione e la generale introduzione del 
nuovo ordinamento, ovvero l’avvio della nuova contabilità armonizzata di cui al citato d.lgs. 
118/2011; 
 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1 del d.lgs. 267/2000, il quale recita: “La dimostrazione 
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il 
Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, avendo una 

popolazione superiore a 5000 abitanti, applica, con riferimento alla rendicontazione 
economica patrimoniale, la normativa ordinaria contenuta nei succitati provvedimenti 
legislativi; 
 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, 
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al d.lgs. 118/2011, è composto da: 
 Conto del Bilancio 
 Stato Patrimoniale 
 Conto Economico  

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 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; 
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
p) la relazione dell’Organo di revisione; 

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

• 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; 

• 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; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.11.2020 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;  

• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE;  
• 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;  
 
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.”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.04.2021, con cui è 

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

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione giuntale n. 45 del 31 maggio 2021, con la quale 

la Giunta Comunale provvedeva ad approvare lo schema di rendiconto della gestione 2020 e 
la relazione illustrativa sulla gestione, allegata al presente atto; 

 
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 € 3.533.581,01; 
• il fondo di cassa al 31.12.2020 risulta pari ad € 5.252.643,26;  
• il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 524.433,70;  
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020 di € 18.974.743,59;  
 

DATTO ATTO che: 
• per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, 

integrati con l’avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato, benché 
non vincolanti a livello di singolo ente ma solo a livello di comparto regionale, si 
evidenzia un risultato positivo; 

• per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale e la riduzione 
dello stock del debito, di cui alla L.R. 18/2015 come modificata con L.R.  n. 19/2019, in 
attuazione dell’accordo Stato - Regione Friuli Venezia si evidenzia il rispetto dei limiti; 

 
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 
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente 
asseverata dai rispettivi Organi 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; 

 
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del 

rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 con quelli delle scritture contabili 
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione 
registrata al prot. 7130 del 07.06.2021, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

ATTESO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione 
dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali in data 07.06.2021; 
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 RILEVATO che l’art. 227, comma 2. Del T.U.E.L, statuisce, tra le altre cose, che Il 
rendiconto della gestione la proposta di Rendiconto della gestione, come da schema 
approvato dalla Giunta Comunale, è messa a disposizione dei componenti dell'organo 
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro 
un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità; 

 
 VISTO l’art. 8.4 DEL Vigente Regolamento di Contabilità dell’ente, che in tema di 

approvazione del Rendiconto espressamente dispone: “Tutta la documentazione prevista dalla 
normativa vigente è messa a disposizione dei Consiglieri, in modalità telematica, venti giorni prima 
della data prevista per l’approvazione”; 
 
 DATO ATTO del rispetto del termine in parola; 
 

VISTI: 
• il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi; 
• la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 
• la L.R. 11 marzo 2016, n. 3 
• il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
• lo Statuto Comunale; 
• L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020; 
• L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di stabilità 2020”; 
• L.R. 30 dicembre 2020, n.25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023”; 
• L.R. 30 dicembre 2020, n.26 “Legge di stabilità 2021”; 
 

Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna; 
 
  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; 
 

Con voti: 
Presenti  N. 12 
Astenuti  N. 1 (Zuppet Massimo)  
Votanti  N. 11 
Favorevoli  N. 9 
Contrari N. 2 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio) 
espressi nei modi e forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) DI DISPORRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) DI APPROVARE il Rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020, ai sensi 

dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267 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 2020” e 
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“Relazione dell’Organo Revisore” 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 2020 

Residui Totale
Fondo di cassa al
1° gennaio 2020

-
5.293.510,13                 

RISCOSSIONI 442.683,85 7.064.719,95                 
PAGAMENTI 950.096,89 7.105.586,82                 

5.252.643,26                 

5.252.643,26                 
2.261.585,93                 
2.200.645,73                 

111.368,42                    
1.668.634,03                 

                  3.533.581,01 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2020

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

Differenza 
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

GESTIONE
Competenza

-

6.622.036,10
6.155.489,93

 
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  

AL 31.12.2020 
 

Fondi vincolati 1.838.744,53
Fondi accantonati 673.075,62
Fondi destinati a spese di investimento 13.238,63
Fondi liberi 1008522,23
TOTALE 3.533.581,01  
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 

 
Crediti vs.lo Stato ed altre amministrazioni 
pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione Patrimonio netto 18.974.743,59    
Immobilizzazioni immateriali 8.207,07             Fondo rischi ed oneri 79.752,35           
Immobilizzazioni materiali 24.762.983,38    Trattamento di fine rapporto
Immobilizzazioni finanziarie 1.509.673,75      Debiti 7.080.256,69      

Rimanenze
Ratei e risconti e contributi 
agli investimentipassivi 7.099.135,59      

Crediti 1.670.140,66      
Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 33.233.888,22    
Disponibilità liquide 5.252.643,26      
Retei e risconti attivi 30.240,10           Conti d'Ordine 1.728.204,60      

TOTALE 33.233.888,22    
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2020 
Componenti positivi della Gestione 5.891.815,97
Componenti negativi della Gestione 5.075.487,69
Risultato della Gestione 816.328,28
Proventi finanziari 38.520,84
Oneri finanziari 220.506,56
Risultato gestione finanziaria -181.985,72
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazioneattività finanziarie 221.442,14
Risultato delle rettifiche di attività finanziarie -221.442,14
Proventi straordinari 209.417,37
Oneri straordinari 34.131,50

Risultato gestione straordinaria 175.285,87

Risultato prima delle imposte 588.186,29

Imposte 63.752,59
RISULTATO D'ESERCIZIO 524.433,70

 
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                        €   2.261.585,93 

USCITA:  Residui passivi                  €   2.200.645,73 

 

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2020: 

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione e le note 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 28 dicembre 2018; 

• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice; 
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• 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;  

 
5) DI DESTINARE il risultato di esercizio alla ricostituzione del fondo di dotazione; 

 
6) DI DARE ATTO: 

- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, 
integrati con l’avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato, benché non 
vincolanti a livello di singolo ente ma solo a livello di comparto regionale, si evidenzia 
un risultato positivo; 

- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2020 e della riduzione dello 
stock del debito di cui alla L.R. 18/2015 come modificata con L.R.  n. 19/2019, in 
attuazione dell’accordo Stato - Regione Friuli Venezia; 

 
 

Con successiva votazione, con voti: 
Presenti  N. 12 
Astenuti  N. 1 (Zuppet Massimo)  
Votanti  N. 11 
Favorevoli  N. 9 
Contrari N. 2 (Lucas Claudio, Giovannini Sergio) 
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, 25 giugno    2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
 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 25 giugno    2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/07/2021 al 
16/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   02/07/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Tassini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2021, 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  29/06/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/07/2021 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  
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