COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 27-07-2022
OGGETTO

Approvazione di Rendiconto della gestione 2021 composto da conto
bilancio, stato patrimoniale semplificato e dalla relativa relazione
illustrativa della Giunta Comunale.

Oggi ventisette del mese di luglio dell'anno duemilaventidue alle ore 19:10, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito in sessione
Straord.urgenza, seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così
composto:
Presente/Assente

Presente/Assente

Asquini David
Marcuzzi Marta
Mattiussi Francesco
Coianis Enrico

Presente
Presente
Presente
Presente

Munini Michela
Boiano Antonio
Giovanatto Daniele
Ottoborgo Pasqualino

Rossit Alessia
Tomat Adriano

Presente
Presente

Del Negro Valerio
Marangon Massimo

Klavora Gianpaolo

Presente

Presente
Presente
Presente
Presente in
videoconferenza
Presente
Presente in
videoconferenza
Presenti 13 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Riotto Lucia.
Constatato legale il numero degli intervenuti, Asquini David nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO

Approvazione di Rendiconto della gestione 2021 composto da conto
bilancio, stato patrimoniale semplificato e dalla relativa relazione
illustrativa della Giunta Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che il rendiconto relativo all’esercizio 2021 deve 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 e 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”;
VISTA la delibera consiliare n. 40 del 28.10.2021, con la quale si è deliberato di avvalersi della
facoltà, prevista per i Comuni con meno di 5000 abitanti, di non tenere la contabilità
economico patrimoniale, ai sensi dell’art. 232 comma 2 del d.lgs. 267/2000 e di allegare al
rendiconto uno stato patrimoniale semplificato.
VISTI tutti gli atti dell’anno 2021, che hanno comportato variazioni al bilancio 2021/23, allegati al
Rendiconto 2021 e riportati nella Relazione ella Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione n. 30 del 28.04.2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato, ai
sensi dell’art. 3 c.4 del D.lgs 118/2011, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini
della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale, Agenti contabili)
VISTO ora lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del
D.Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2021 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione giuntale n. 40 del 07.06.2022 con la quale sono stati approvati gli schemi
di Rendiconto della gestione 2021 composto da conto bilancio e relativi allegati, dallo stato
patrimoniale, conto economico e dalla relativa relazione illustrativa della Giunta Comunale
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.”;
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VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne
l’approvazione;
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In
caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile
dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del d.lgs
267/2000;
ATTESO quindi che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione è stato
depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare per n. 20 giorni prima
della seduta consiliare di approvazione, corredata dalla Relazione dell’Organo di Revisione, ai
sensi dell’art. 227 comma 2 del d.lgs 267/2000;
UDITO l’intervento del Sindaco, il quale introduce il rendiconto di gestione 2021 avvalendosi
della relazione tecnico contabile redatta dal revisore del conto, dott. Gonano. Il Sindaco
riferisce, quindi, i dati relativi alla gestione di cassa, al risultato di amministrazione nelle sue
componenti soffermandosi, in particolare, sull’accantonamento a garanzia del pagamento dei
debiti commerciali contratti dall’ente;
VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione sugli elaborati sopra riportati, coma da ns.
prot. 3787 del 13.06.2022;
AD UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2021, redatto secondo gli
schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da:
Conto del Bilancio 2021 e relativi allegati di cui al all’art. 11 c.4 del d,lgs 118/2011
Stato Patrimoniale semplificato 2021
Elaborati allegati al presente atto
2) DI DARE ATTO che:
La gestione finanziaria 2021 evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.422.227,90, così
suddiviso:
Quota accantonata
€ 422.749,92
Quota vincolata
€ 547.021,10
Quota destinata a investimenti
€
876,23
Quota disponibile
€ 426.111,49
Il fondo do cassa al 31.12.2021 ammonta a € 816.598,33
Il patrimonio netto al 31.12.2021 ammonta a € 6.308.379,34
3) DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione
2021, ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata al presente
atto
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4) DI DARE ATTO che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione è stato
depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare 20 giorni prima della
seduta consiliare di approvazione, corredata dalla Relazione dell’Organo di Revisione, ai sensi
dell’art. 227 comma 2 del d.lgs 267/2000;
5) DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione sono allegati, oltre ai documenti previsti
dall’art. 11 comma 4 del d.lgs 118/2011, anche i seguenti documenti previsti dall’art. 227 comma 5
del d.lgs 267/2000:
a) Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
6) DI DARE ATTO che questo Ente non è tenuto all’approvazione del Bilancio Consolidato ai
sensi del comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL e s.m.i. che consente ai Comuni con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato a
partire da quello relativo all’anno 2018 e come da volontà espressa con deliberazione consiliare
n. 12 del 27.02.2019

Con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese e per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
17 comma 12 lettera a) della Legge regionale n. 17 del 24.05.2004.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4,
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 26 del 2706-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 27-07-2022

Comune di Coseano

OGGETTO

Approvazione di Rendiconto della gestione 2021 composto da conto
bilancio, stato patrimoniale semplificato e dalla relativa relazione
illustrativa della Giunta Comunale.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
F.to Asquini David

IL Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione di Rendiconto della gestione 2021 composto da
conto bilancio, stato patrimoniale semplificato e dalla relativa
relazione illustrativa della Giunta Comunale.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-07-22

Il Responsabile del servizio
F.to Zaninello Marco
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione di Rendiconto della gestione 2021 composto da
conto bilancio, stato patrimoniale semplificato e dalla relativa
relazione illustrativa della Giunta Comunale.

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-07-22

Il Responsabile del servizio
F.to Zaninello Marco
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 27-07-2022

Comune di Coseano

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 27-07-2022
Oggetto: Approvazione di Rendiconto della gestione 2021 composto da
conto bilancio, stato patrimoniale semplificato e dalla relativa
relazione illustrativa della Giunta Comunale.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 01-08-2022 fino al 16-08-2022 con numero di
registrazione 298.

Comune di Coseano li 01-08-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 27-07-2022
Oggetto: Approvazione di Rendiconto della gestione 2021 composto da
conto bilancio, stato patrimoniale semplificato e dalla relativa
relazione illustrativa della Giunta Comunale.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-07-2022, poiché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’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.
Comune di Coseano li 27-07-2022

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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