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OGGETTO:

Approvazione Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2017.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 23 aprile 2018 alle ore 18.30 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Vice Segretario Generale avv. Marina Del Giudice e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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20

BAREL arch. Mario
BERTI dott. Enrico
BORTOLIN dott. Mirko
BOSETTI dott. Lorenzo
BURELLI arch. Adalberto
BURTULO prof. Maria Letizia
CANCIANI dott. Mario Canciano
CASTIGLIONE avv. Andrea
CECCON dott. Massimo
D'ESTE ing. Enrico
DELLA ROSSA comm. Franco
EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam
ERMANO dott. Paolo
FALCONE sig. Antonio
FILAURI dott. Federico
FRANCESCHI sig. Roberto
FRESCHI prof. Claudio
GALLANDA rag. Claudia
GALLO dott.ssa Chiara
GALLUZZO geom. Claudio
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COGNOME E NOME
MANSI prof. Matteo
MARION sig.ra Maria
MARSICO rag. Giovanni
MELONI dott.ssa Eleonora
MICHELINI rag. Loris
MOTTA arch. Marilena
PARENTE dott. Fleris
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PEROZZO sig. Paolo
PITTONI sig. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
PORZIO dott.ssa Mariaelena
PRAVISANO sig. Renzo
ROSSO dott.ssa Sara
SANDRA avv. Andrea
SASSET sig. Stefano
SPIGA prof. Carmelo
TANZI dott. Vincenzo
VICARIO dott. Michele
VUERLI sig. Maurizio

Assenti
Giustificati N. 1

Presenti N. 28

Ass

G
A
A

A
A

A

Assenti N. 11

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GIACOMELLO rag. Carlo, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, PIZZA
dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico.
Sono assenti i seguenti Assessori:

BASANA dott.ssa Raffaella, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI

dott.ssa Simona, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, VENANZI dott. Alessandro.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

Con propria deliberazione n. 30 del 27/04/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 20172019 e relativi allegati;

•

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 173 del 09/05/2017 e n. 245 del 27/06/2017
di approvazione del PEG 2017-2019 e del Piano Della Performance e successive modifiche;

•

Con deliberazione consiliare n. 57 in data 17.07.2017 si è provveduto ad effettuare le variazioni
di assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.
267/2000;

•

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 30.10.2017 si è provveduto alla verifica
dello stato di attuazione dei Programmi;
Viste le variazione al bilancio di previsione 2017;
Visti gli articoli 151 e 227 del D.Lgs. 267/2000 e l’allegato 4/1 “Principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2, lett i) che
regolano le modalità e i tempi di approvazione del rendiconto;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 06.03.2018, con la quale è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
Richiamata la deliberazione G. C. n. 106 del 20.03.2018 con la quale si approvava lo
schema di rendiconto per l’esercizio 2017 e la relazione sulla gestione di cui all’art. 11 comma 6
del D. Lgs. 118/11 e art 231 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che gli adempimenti previsti dall’allegato 4/3 del D.Lgs 118/2011, ed in particolar
modo la composizione del patrimonio netto, sono rispettati, come risulta dagli allegati;
Visto il Conto del Tesoriere Unicredit spa reso ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs 267/2000 e
degli agenti contabili, resi in ottemperanza all’art. 233 del medesimo Decreto;
Visti altresì:

-

il decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, altresì, che
vengano allegati alla deliberazione di approvazione del rendiconto i prospetti delle entrate e
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delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno e la
relativa situazione delle disponibilità liquide;
-

il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertivo con modificazioni dalla legge n. 148 del
14 settembre 2011, prevede che le spese di rappresentanza sostenute siano elencate in apposito
prospetto allegato al rendiconto;

-

il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 prevede che alle relazioni ai bilanci consuntivi o di
esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è 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.

-

il D.Lgs.118/2011 prevede l’obbligo di inserire, nella relazione sulla gestione allegata al
rendiconto, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le partecipate;
Visti gli allegati alla presente deliberazione:

-

“Rendiconto della gestione esercizio 2017”, nel quale vengono riportate le risultanze del
rendiconto per l’esercizio 2017 (Conto del bilancio – Conto economico – Conto del patrimonio)

-

elenco dei residui attivi

-

elenco dei residui passivi

-

elenco dei crediti inesigibili e stralciati dal conto del bilancio

-

la relazione sulla gestione 2017 della Giunta Comunale

-

la relazione in data 26/03/2018 del Collegio dei Revisori

-

il prospetto denominato “SIOPE 2017” relativo ai prospetti delle entrate e delle uscite dei dati
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno 2017 e la relativa situazione
delle disponibilità liquide di cui al decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze

-

il prospetto denominato “Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2017”;

-

il prospetto “Attestazione dei tempi medi dei pagamenti resa ai sensi dell’art. 41 del D.L.
66/2014 – anno 2017”

-

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

-

elenco indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti del gruppo “amministrazione pubblica”,
nonché i rendiconti 2016 dei seguenti soggetti che non hanno provveduto alla pubblicazione
integrale degli stessi sui rispettivi siti
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- Associazione Centro Arti Visive – Visionario
- Fondazione Hospice Rsa- Fondazione Renati
- Fondazioni G. Tullio
Preso atto che ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Decreto M.I. del 18/02/2013
l’Ente non risulta strutturalmente deficitario;
Preso atto che l’andamento della gestione 2017 ha garantito il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, come integrati dalla disciplina regionale, in merito al pareggio di Bilancio;
Preso atto altresì della riduzione dell’indebitamento e della spesa del personale con
riferimento alla media del triennio 2011-2013;
Preso atto che le risultanze della gestione 2017 presentano un avanzo di amministrazione pari
ad € 40.668.016,09 che risulta composto come di seguito specificato:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

€ 13.500.000,00

Altri accantonamenti (contenziosi)

€ 1.800.000,00

Altri accantonamenti (elezioni)

€

232.000,00

Altri accantonamenti (indennità fine mandato)

€

24.974,56

Altri accantonamenti (rinnovo contrattuale
dipendenti)

€

500.000,00

Totale parte accantonata

€ 16.056.974,56

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

€ 8.341.593,78

Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 5.452.058,18

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€ 1.933.918,53

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

€ 1.531.577,82

Altri vincoli

€
Totale parte vincolata
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4.000,00

Parte destinata agli investimenti

€

915.357,65

Parte disponibile

€ 6.432.535,57

Totale

€ 40.668.016,09

Visto l’art. 42 della Legge 267/2000;
Dato atto che i bilanci e i rendiconti sono pubblicati sul sito internet del Comune di Udine –
www.comune.udine.it – sezione amministrazione trasparente – bilanci - e che i bilanci delle società
e organismi partecipati, risultano pubblicati sui siti internet indicati all’allegato alla presente
deliberazione;
Visto l’art 38 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, i Consigli possano adottare gli atti urgenti e improrogabili;
Vista la circolare Regione FVG n. 3/EL del 26/02/2013 che qualifica le delibere di
approvazione del Bilancio e del Rendiconto quali atti urgenti e improrogabili, in quanto legati a
termini prescritti dalla legge per la relativa approvazione;
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Rendiconto 2017 entro il 30 aprile, e alla
trasmissione alla BDAP nei trenta giorni successivi, come disciplinato dalla normativa in materia, al
fine di non incorrere nelle sanzioni previste;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo nonché Responsabile del Servizio
Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
D E L I BE R A
1. Di approvare a tutti gli effetti amministrativi, contabili e per ogni altra conseguenza di legge il
Rendiconto della Gestione del Comune per l’esercizio 2017 e relativi allegati, che formano parte
integrante del presente provvedimento, riepilogate come segue:
CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
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Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre

35.743.045,41

126.658.930,96

162.401.976,37
31.667.103,42

Residui attivi
18.775.212,26
24.138.946,40
Di
cui
derivanti
da
accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
Residui passivi
2.001.071,69
20.681.086,32
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

42.914.158,66
2.377.947,00

22.682.158,01
1.599.603,56
9.631.484,42
40.668.016,09

CONTO ECONOMICO

A) componenti positivi della gestione

123.978.172,60

B) componenti negativi della gestione

113.372.344,62

Risultato della gestione (A-B)

10.605.827,98

C) Proventi e oneri finanziari

2.427.214,12
0,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato della gestione operativa (A-B+C)

13.033.042,10

E) Proventi e oneri straordinari

1.728.308,59

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

14.761.350,69

IRAP

1.243.056,71

Risultato economico dell’esercizio

13.518.293,98

CONTO DEL PATRIMONIO

All’1.1.2017

Al 31.12.2017

ATTIVITA’
Immobilizzazioni
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570.437.728,33

Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

77.925.445,72

63.037.378,80

623.302,41

361.740,35

626.215.593,82

633.836.847,48

413.652.253,11

446.319.686,54

7.816.673,16

14.131.974,42

134.777.462,65

104.985.537,91

69.969.204,90

68.399.648,61

626.215.593,82

633.836.847,48

PASSIVITA’
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri
Debiti
Ratei e risconti e contributi agli investimenti
TOTALE PASSIVO

2. Di prendere atto che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
3. Di prendere atto nel corso del 2017 si è provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti
fuori bilancio per € 16.575,96 e al 31.12 risultano debiti fuori bilancio non riconosciuti per €
600,00 per sentenze esecutive e per i quali esiste adeguata copertura;
4. Di prendere atto che la gestione 2017 ha garantito il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
come disciplinati dalla Regione FVG;
5. Di stabilire che, in applicazione del principio contabile punto 6.3, dell’allegato 4/3 concernente
la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, il risultato economico
d’esercizio è destinato a riserve;
6. Di prendere atto che gli agenti contabili di cui all’art. 233 del D. Lgs. 267/2000 hanno reso il
conto della propria gestione nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento illustrativo del Presidente della Commissione
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este e per la discussione che ne consegue,
comprensiva di alcune dichiarazioni di voto.
(entrano i Consiglieri Burelli, Burtulo, Canciani, Meloni, Sandra, Gallanda, Pittoni e Porzio – esce
il Consigliere Bortolin – presenti n. 35)
(entrano gli Assessori Basana, Nonino e Giacomini)
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Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra che
ottiene 21 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Bosetti, Falcone, Franceschi, Gallanda,
Galluzzo, Michelini, Parente, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Tanzi e Vuerli (n. 13).
Si astiene il Consigliere Porzio.
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
(esce il Consigliere Pravisano – presenti n. 34)
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 22 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri
Bosetti, Falcone, Franceschi, Gallanda, Galluzzo, Michelini, Parente, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro,
Tanzi e Vuerli (n. 12).
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R.
n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)
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