IL CONSIGLIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 11 maggio 2017, con la quale sono stati
approvati lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 nonché la relazione ai
sensi dell'art. 151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che il rendiconto finanziario 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di
€ 17.603.411,00, suddiviso in:
a) Parte accantonata: € 6.483.908,19 comprendente il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo
rischi da partecipazioni in società ed enti, il fondo accantonamento per rinnovi contrattuali ed
altri per il personale, il fondo rischi legali e passività potenziali ed il fondo accantonamento
indennità di fine mandato del Sindaco;
b) Parte vincolata: € 9.157.582,56 comprendente i vincoli da leggi e principi contabili, derivanti da
trasferimenti, dalla contrazione di mutui e formalmente attribuiti dall’ente;
c) Parte destinata agli investimenti: € 685.467,28, comprendenti economie e maggiori entrate
derivanti dalla gestione in conto capitale, prive di destinazione ad opere specifiche;
d) Parte disponibile: € 1.276.452,97 da impiegarsi liberamente ancorché nei limiti delle
disposizioni di cui all’articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2016 reso dal Tesoriere Banca Popolare Friuladria
S.p.A.;
Dato atto che tutti i conti resi dagli agenti contabili per l’esercizio finanziario 2016 sono stati parificati;
Dato atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disciplinati dalla LR 18/2015;
Rilevato che la documentazione afferente il rendiconto 2016 è stata messa a disposizione dei
Consiglieri Comunali entro i termini previsti dalle norme;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori datata 15 maggio 2017, con la quale si esprime parere
favorevole per l’approvazione del rendiconto 2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di rendere immediatamente impiegabile
l’avanzo di amministrazione negli atti di programmazione 2017 - 2019;
Con voti ……….
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto della gestione 2016 ed i relativi allegati (allegati da A ad H);

2) di confermare la suddivisione dell’avanzo di amministrazione pari a complessivi € 17.603.411,00
nelle sue componenti come esposto in premessa, maggiormente dettagliato nel prospetto
seguente:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Fondo perdite società partecipate
Fondo accantonamento rinnovi contrattuali e altri personale
Fondo contenzioso e passività potenziali
Fondo accantonamento indennità di fine mandato Sindaco
Totale parte accantonata (B)

€ 5.200.000,00
€ 181.000,00
€ 200.000,00
€ 900.000,00
€ 2.908,19
6.483.908,19

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

€ 587.260,80
€ 2.919.130,08
€ 4.008.775,97
€ 1.642.415,71
€ 0,00
€ 9.157.582,56

Parte destinata agli investimenti ( D)

€ 685.467,28

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

€ 1.276.452,97

3) di approvare la relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2016 (Allegato H), allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ove sono indicate anche le risultanze
della riclassificazione del conto del patrimonio al 01.01.2016 nonché affiancati per il raffronto gli
importi di chiusura al 31.12.2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni dei nuovi principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;
4) di precisare che con l’approvazione della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2016 di
cui al punto precedente vengono conseguentemente approvati
a) i saldi iniziali dello stato patrimoniale;
b) la scomposizione del patrimonio netto iniziale al 01.01.2016 in:
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire

€ 253.344.091,42
€ 59.239.564,04
€ 13.239.773,48
€ 29.309.582,23
€ 16.690.208,33

5) di prendere atto che il rendiconto 2016 si chiude con un utile d’esercizio di € 2.469.708,49;

6) di prendere atto che il patrimonio netto al 31.12.2016 è pari ad € 315.053.363,95 e viene così
scomposto:
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell’esercizio (utile)
Totale patrimonio netto

€ 253.344.091,42
€ 59.239.564,04
€ 13.239.773,48
€ 29.309.582,23
€ 16.690.208,33
€ 2.469.708,49
€ 315.053.363,95

7) di prendere atto del rispetto, nell’esercizio 2016, dei vincoli di finanza pubblica disciplinati dalla LR
18/2015;
8) di prendere atto dell’assenza di parametri di deficitarietà come risulta dalla tabella allegata
prevista dal T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 art. 227 comma 5 lett. c).
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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