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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 33  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 
 
 
L'anno 2020, il giorno 27 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Longhini Igor Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Stocco Arianna Consigliere Assente 
Moschitz Erica Consigliere Assente 
Busettini Alberto Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Rocco Dr.ssa Angelica Anna. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 17 luglio 2020 IL TITOLARE DELLA P.O. 

F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
  
 

 

 
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 della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
Malborghetto, lì 17 luglio 2020 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 30 aprile il termine per 
l'approvazione da parte dell’organo consiliare del Rendiconto di gestione, cui sono allegati la relazione 
dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000, la relazione 
dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1 lettera d) del medesimo Decreto, e l’elenco dei 
residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, cui vanno aggiunti gli ulteriori allegati obbligatori; 
 
RICHIAMATO l’art.107 comma 1 lett. b) del D.L. 17 marzo n° 18 che, in considerazione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, dispone il 
differimento del termine di approvazione del Rendiconto di Gestione 2019 al 30 giugno 2020; 
 
PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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; 
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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 L. 5 maggio 2009, n. 42; 
 
ATTESO che, con Delibera di G.C. nr. 68 del 01.07.2020, il Comune ha provveduto ad approvare lo 
Schema del Rendiconto di Gestione 2019 e la Relazione predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, e 231 
del D.Lgs. n. 267/200, in ordine ai risultati conseguiti nel corso della gestione dell’anno 2019 e riportati 
nel Rendiconto 2019 allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che lo Stato Patrimoniale è stato redatto in forma semplificata con le modalità previste dal 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11 novembre 2019 per i Comuni con popolazione inferiore a 
5000 abitanti; 
 
RILEVATO che il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 è stato approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08.04.2019; 
 
ESAMINATO, con tutti i relativi documenti, il conto del Tesoriere dell’anno 2019, reso ai sensi dell’art. 
226 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 228 del T.U.E.L., prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 
residui attivi e passivi, l’ente ha provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi secondo le 
modalità di cui all’art.3 comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011 n° 118 e ss.mm., giusta Delibera della Giunta 
Comunale n° 67 del 01.07.2020; 
 
PRESO ATTO dei conti dell’Economo Comunale e degli agenti contabili del Comune, così come 
trasmessi al Servizio Finanziario e parificati con determina n° 338 del 29.06.2020; 
 
VISTO lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011; 
 
VISTE le disposizioni del primo comma dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 relative alla distinzione e 
destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 
VISTA la propria delibera consiliare n. 35 del 29/07/2019 avente ad oggetto: ”ART. 193 DEL D.LGS 
N.267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – EQUILIBRI DI BILANCIO 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”; 
 
VISTA la tabella di verifica dei crediti e debiti reciproci esistenti alla data del 31.12.2019 nei confronti 
delle società partecipate dall’Ente; 
 
TENUTO CONTO della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di 
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, ai sensi del 1° comma, 
lettera d), dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, dalla quale emerge la corretta regolarità contabile e 
finanziaria della gestione dell’ente e la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione; 
 
PRESO altresì atto che il Rendiconto, la relazione dell’organo esecutivo e la relazione dell’organo di 
revisione sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali; 
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DATO ATTO che l’Ente ha raggiunto gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria in materia di vincoli del 
Pareggio di Bilancio e di rispetto dei vincoli imposti alla Spesa del Personale; 
 
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto 
del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018, allegata alla presente deliberazione; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009, predisposto in 
attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2010) che individua le 
modalità di pubblicazione dei dati SIOPE, in allegato ai rendiconti relativi agli anni 2010 e successivi 
degli Enti che partecipano alla rilevazione SIOPE prevedendo l'eventuale relazione sulle cause di mancata 
corrispondenza dei prospetti dei dati SIOPE o del prospetto disponibilità liquide alle scritture contabili 
dell'ente e del cassiere o tesoriere. 
 
ACCERTATA la corrispondenza dei prospetti dei dati SIOPE e del prospetto disponibilità liquide, alle 
scritture contabili dell'ente e del tesoriere, dando che non sono causa di mancata corrispondenza le 
differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell’ente ed i 
corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE, inferiori all’1 per cento; 
 
VISTO quanto dispone l'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 secondo il quale 
le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun 
anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo n.267 del 2000; 
 
VISTO il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 5 18-bis del D.Lgs 
118/2011 e dei successivi decreti di attuazione rispettivamente del MEF di data 9 dicembre 2015 e del 
Ministero dell’interno di 22 dicembre 2015; 
 
DATO ATTO che il comma 3 dell’art.18-bis del D.Lgs 118/2011 prevede che il suddetto Piano degli 
indicatori sia allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: comunica che il revisore si scusa per non poter essere presente per motivi personali e 
che gli ha chiesto di riferire al consiglio di aver verificato un rendiconto del tutto tranquillo: il 
debito decresce e, soprattutto, sono altamente rispettati i parametri massimi per le spese di 
personale. Precisa che l’avanzo ammonta a 2.157.000 euro circa di cui 1.089.000 sono liberi e 
spendibili, questa volta non solo per spese di investimento ma anche per spese correnti che siano 
legate, tuttavia, all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

- WEDAM: afferma che la strada dalla Locanda Il Camoscio all’ex Rifugio Nordio è in condizioni 
pietose e chiede se si riesce a fare qualcosa per sistemarla; 

- SINDACO: ricorda che sono già previsti in bilancio fondi per opere di contenimento di caduta 
massi, non però per l’asfaltatura. Afferma che tra un po' la strada per l’Alpe di Ugovizza sarà a 
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pagamento, con una previsione di incasso di circa 120.000 euro l’anno: tali introiti saranno 
utilizzati per la sistemazione della strada se la Regione non trasferisce fondi dedicati a tale scopo; 

- WEDAM: chiede informazioni anche sulla strada che dalla Locanda Il Camoscio porta al Rifugio 
Rosic; 

- SINDACO: chiarisce che per questo tratto di strada c’è il proprietario di parte del sedime 
interessato che è contrario alla realizzazione della strada; afferma che, a suo avviso, la strada è da 
fare e che il problema è sempre quello finanziario: o la Regione trasferisce fondi al Comune 
oppure l’intervento deve autofinanziarsi con gli introiti degli accessi a pagamento; 

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:7- 
FAVOREVOLI:7- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 
 

DELIBERA 
1) Di approvare, per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il 
Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2019 di questo Comune, redatto secondo lo schema di 
rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
 
2) Di approvare, inoltre, il prospetto relativo alla composizione dell’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
con distinzione tra fondi vincolati e non vincolati (art. 187 comma 1 del D.Lgs. 267/2000) ricompreso 
all’interno del Conto del Bilancio: 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      € 2.543.854,38 

RISCOSSIONI (+) € 562.832,14 € 2.859.882,92 € 3.422.715,06 

PAGAMENTI (-) € 739.958,21 € 2.449.631,23 € 3.189.589,44 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 2.776.980,00 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    € 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 2.776.980,00 

RESIDUI ATTIVI (+) € 827.927,96 € 639.510,17 € 1.467.438,13 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze      € 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) € 199.101,72 € 918.982,95 € 1.118.084,67 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)    € 13.682,38 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)    € 955.666,01 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)(2) (=)    € 2.156.985,07 

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019:     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/19    € 17.200,29 

Altri accantonamenti    € 120.452,00 

Totale parte accantonata    € 137.652,29 

     

Parte vincolata     
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    € 8.347,26 

Vincoli derivanti da trasferimenti    € 340.522,57 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    € 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente    € 467.632,17 

Altri vincoli    € 0,00 

Totale parte vincolata    € 816.506,95 

     
Parte destinata agli investimenti 
    € 113.490,97 

     

Totale parte disponibile    € 1.089.334,86 

 
3) di prendere atto di tutti gli ulteriori allegati depositati agli atti dell’ufficio ragioneria: 
- della relazione della gestione redatta ai sensi dell’art. 231 TUEL, dell’art. 11, co. 6 D.Lgs. 118/11; 
- della relazione dell’Organo di Revisione redatta sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 
2019; 
- della certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
Ente non strutturalmente deficitario, tutti negativi, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
- dell’elenco delle spese di rappresentanza e delle spese vincolate (ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 e 
dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011) sostenute dagli organi di governo dell’Ente; 
- dei prospetti dati SIOPE ed il prospetto delle disponibilità liquide; 
- del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio; 
 
4) di disporre per la pubblicazione e deposito del Conto secondo le formalità di legge e di regolamento e 
di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” – 
“Bilanci” i documenti relativi al rendiconto della gestione 2019; 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:7- 
FAVOREVOLI:7- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
21 del 11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17,co.12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Preschern  Boris  F.to Rocco Dr.ssa Angelica Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/07/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  14/08/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   31/07/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2020, 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). 
 
Malborghetto,lì  31/07/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
31/07/2020 al 14/08/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  15/08/2020  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 
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