
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.04.2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017,  AI 

SENSI DEGLI ARTT. 151, 227 E 231 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E DEL D. LGS. 
118/2011 E SSMMII.  

 
 
             

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
 La sottoscritta Sacchet Loretta, titolare del posto di Istruttore addetto all’Ufficio Ragioneria, 
quale Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria di questo Comune; 
 Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale all’oggetto “Approvazione conto 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2017,  ai sensi degli artt. 151, 227 e 231 del d.lgs. 18/8/00 n. 
267 e del d.lgs. 118/2011 e ssmmii” e tutti i suoi allegati; 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.03.2018 con il quale si è 
provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con rideterminazione 
del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2017; 
  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
di regolarità tecnica e contabile all’adozione della suddetta proposta. 
Soverzene, 23 aprile 2018      
 
                LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ 

                                                         ECONOMICO FINANZIARIA 
                f.to  Loretta Sacchet 
 
          
 

IL SINDACO, 
 

RICHIAMATA la normativa in materia di redazione ed approvazione del Rendiconto della 
Gestione, con particolare riferimento agli artt. 151, 227, 231 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellati 
dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 
PREMESSO che: 

-  in data 29.12.2016 con deliberazione n. 41 il Consiglio Comunale di Soverzene approvava il     
Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019; 

-  in data 26.07.2017 con deliberazione n. 20 il Consiglio Comunale provvedeva alla verifica del 
permanere degli equilibri generali di bilancio 2017-2019 (ex art. 193, comma 2 del d.lgs. 
267/2000); 

 
CONSIDERATO che l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede che, prima 

dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provveda 
all’operazione di riaccertamento ordinario;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.03.2018 avente ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 rideterminazione fondo 
pluriennale vincolato al 31.12.2017 e variazioni di competenza e di cassa” ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto-integrato dal D.Lgs. 126/2014, con la quale: 
o si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e 

da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica  per ciascuno di essi, delle motivazioni che 
ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento; 

o si è approvata la variazione agli stanziamenti del FPV a valere sull’ultimo bilancio ai sensi 



degli art. 3 e 4 del D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
RILEVATO inoltre che vanno allegati al Rendiconto da redigersi utilizzando gli schemi previsti dal 
D.Lgs. 118/2011 (art. 11, comma 4 - allegato 10): 

1. il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale di cui ai modelli 
ministeriali; 

2. la Relazione al rendiconto di gestione approvata dalla Giunta Comunale sull’esercizio 2017; 
3. la Relazione dell’organo di revisione; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale: 

- n. 21 del 05.04.2018 con la quale si è provveduto a parificare i conti degli agenti contabili 
regolarmente depositati agli atti dell’ufficio ragioneria; 

- n. 22 del 05.04.2018 con la quale è stata approvata la nuova riclassificazione e la conseguente 
rivalutazione dei valori patrimoniali dell’Ente ai sensi dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale” oltre a 
determinare la nuova articolazione del patrimonio netto; 

- n. 23 in data 05.04.2018, con la quale è stata approvata la proposta di rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2017 con la relativa relazione illustrativa; 

 
 DATO ATTO che a partire dal 10.04.2018, la proposta di rendiconto 2017 con l’ulteriore 

documentazione prevista è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare 
(avviso di deposito p.n.  979 in data 10.04.2018 trasmesso ai consiglieri il 10.04.2018);  

 
PRESO ATTO che dal rendiconto 2017 si rileva che il Comune non si trova in condizioni 

di deficitarietà strutturale dal momento che sono rispettati tutti i parametri previsti dall’art. 242 del 
D.L.gs. 267/2000; 

 
RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 

126/2014; 
  

VISTA la relazione del revisore del conto dott. Giacon Dino, trasmessa al Comune in data 
30.04.2018, con la quale è stato espresso parere favorevole sul rendiconto 2017, allegata alla 
presente deliberazione; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

atto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 

P R O P O N E 
 

1) di APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il conto del bilancio 2017 del Comune di 
Soverzene, completo di tutti gli allegati di cui all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che si 
intendono qui integralmente richiamati, se pur non materialmente allegati al presente atto e 
riassunti nelle seguenti risultanze: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 GESTIONE TOTALE 
DEI RESIDUI DELLA COMPETENZA 

Fondo cassa al 01.01.2017   1.182.500,81 
Riscossioni 114.592,49 526.774,94   641.367,43 
Pagamenti 134.600,22   718.212,74   852.812,96 
Fondo cassa al 31.12.2017     971.055,28 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre   

0,00 

Differenza     971.055,28 
Residui attivi 245.294,34 172.488,76 417.783,10 
Residui passivi  32.945,24  77.930,93 110.876,17 
Differenza   1.373.020,48 



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 50.677,56 

FONDO VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  14.465,00 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 1.212.819,65 

con la seguente composizione:  

  

COMPOSIZIONE DEL 
RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 

 
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 14.322,68 
FONDO PER PASSIVITA’ POTENZIALI 1.846,26 
FONDI VINCOLATI (DA LEGGI E PRINCIPI 
CONTABILI E PER ATTRIBUZIONE 
DELL’ENTE) 

687.475,43 

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 
(PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO 
CAPITALE) 

361.601,64 

FONDI DI AMMORTAMENTO 0 
FONDI LIBERI NON VINCOLATI 147.573,64 

 
2) di APPROVARE le risultanze dello stato patrimoniale e conto economico al 31 dicembre 2017 

così come risulta negli allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

3) di APPROVARE la relazione illustrativa al conto consuntivo per l’esercizio 2017 che si intende 
qui integralmente richiamata, se pur non materialmente allegata al presente atto; 

 
4) di APPROVARE la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

per l'anno 2017, allegato C che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

5) di DARE ATTO che sono iscritti nel conto del bilancio i residui attivi e passivi conservati come 
risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario di cui alla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 16 in data 29.03.2018; 

 
6) di APPROVARE l'elenco dei residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio 2017, 

riaccertati per anno di provenienza, allegato D che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
7) di APPROVARE il prospetto dati SIOPE per l'anno 2017, allegato E che fa parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

8) di DARE ATTO che alla data del 31.12.2017 non esistevano debiti fuori bilancio, come 
dichiarato con determinazioni n. 32 del 24.03.2018 dalla Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Economico Finanziaria e con determinazione n. 15 del 24.03.2018 dal 
Responsabile dell’Area Tecnica; 
  

9) di APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 16, comma 26, del 
D.L. 138/2011, allegato F che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

10)  di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 viene annesso al 
conto del bilancio il piano degli indicatori di bilancio, allegato G che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

11) di DARE ATTO che con deliberazione di C.C. n. 20 in data 26.07.2017, esecutiva, sono stati 
garantiti gli adempimenti di cui all'art. 193 del T.U. 267/2000 in materia di verifica degli equilibri 
generali di bilancio 2017-2019; 
 



12) di DARE ATTO che entro il termine di legge previsto sono stati resi i conti di cui all'art. 233 del 
D.Lgs. n. 267/2000 da parte dell’economo, dei consegnatari dei beni e del consegnatario delle 
azioni oltre che del Tesoriere Comunale, parificati con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 
del 05.04.2018; 

 
13) di DARE ATTO che la spesa del personale 2017 è stata contenuta nei limiti di spesa dell’anno 

2008; 
 

14) di DARE ATTO che, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 
D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, non risultavano debiti o crediti tra l’ente e le società 
partecipate alla data del 31.12.2017;  

 
15) di DARE ATTO che i contenuti dei bilanci delle società e degli enti partecipati sono reperibili 

attraverso il collegamento al singolo sito il cui indirizzo è stato pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

 
16) di DARE ATTO che il rendiconto della gestione 2017 verrà pubblicato nel seguente sito internet 

del Comune: http://www.clz.bl.it/web/soverzene/area-istituzionale/amministrazione-trasparente; 
 

17) di DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
  
        IL SINDACO 
              f.to  Burigo Gianni  

 
 

 
 
 


