IL CONSIGLIO
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 89 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 e della relazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000”;
Rilevato che il rendiconto finanziario 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di €
20.813.735,09 dei quali:
-

€ 1.153.598,54 quota libera,
€ 10.999.325,01 parte accantonata
€ 8.528.597,83 parte vincolata
€ 132.213,71 parte destinata agli investimenti;

Rilevato che il conto economico presenta un risultato positivo pari ad € 1.631.876,86;
Visto il Conto del Bilancio 2019, reso dal Tesoriere – Banca Popolare Friuladria S.p.A. coincidente nei saldi con
quanto risultante nelle scritture contabili dell’Ente;
Visti i conti giudiziali presentati dagli altri agenti contabili;
Dato atto del rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica per il 2019;
Rilevato che tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei consiglieri entro i termini di legge;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori datata 05.05.2020 (Allegata) con la quale si esprime parere
favorevole all’approvazione del rendiconto 2019;
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 gli articoli 227 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione;
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 procedere con immediatezza alle successive fasi di invio del
rendiconto a Bdap e Corte dei conti e per rendere impiegabile l’avanzo di amministrazione 2019;
con votazione

DELIBERA

a) di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 nelle seguenti risultanze finanziarie
(Allegati a) e b)):
GESTIONE
RESIDUI

Fondo cassa al 1° gennaio

COMPETENZA

TOTALE

16.328.796,02

RISCOSSIONI

(+)

15.190.636,10

88.776.556,16

103.967.192,26

PAGAMENTI

(-)

14.164.022,08

90.279.490,66

104.443.512,74

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

15.852.475,54

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

-

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

15.852.475,54

RESIDUI ATTIVI

(+)

19.753.319,02

19.873.424,73

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

39.626.743,75
-

2.621.529,67

18.297.076,58

20.918.606,25

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

8.128.012,12

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE

(-)

5.618.865,83

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

(=)

20.813.735,09

b) di riepilogare di seguito la composizione del risultato di amministrazione:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata
8.980.272,01

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate

1.629.700,55

Fondo contenzioso

389.352,45

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

10.999.325,01

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

443.336,24

Vincoli derivanti da trasferimenti

3.604.922,88

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

1.778.645,89

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

2.465.804,51

Altri vincoli

235.888,31
Totale parte vincolata ( C)

8.528.597,83

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

132.213,71
1.153.598,54

c) di approvare la relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2019 (Allegato c)), allegata al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
d) di approvare le risultanze del conto economico e del conto del patrimonio nei seguenti totali riepilogativi
(Allegati d) - relazione sulla gestione economico patrimoniale - ed e)):
RISULTATO DELL’ESERCIZIO: € 1.631.876,86;
PATRIMONIO NETTO: € 330.044.930,58
e) di prendere atto che il patrimonio netto al 31/12/2019 è così composto:
Fondo di dotazione
Riserve

Da risultato economico degli esercizi precedenti
Da capitale
Da permessi di costruire
Da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali
Da altre riserve indisponibili

Risultato economico dell’esercizio

€ 0,00
€ 328.413.053,72

€ 12.338.217,06
€ 29.294.598,25
€ 23.993.440,48
€ 262.786.797,93
€ 0,00

€ 1.631.876,86

f) di destinare il risultato economico dell’esercizio ad integrazione delle riserve da risultato economico degli
esercizi precedenti;
g) di prendere atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla LR 18/2015;
h) di prendere atto che l’Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria in base ai parametri di legge
previsti dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000.
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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