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Provincia di Pordenone 
 

 

 
COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2022/N. 55  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO 2021 
 
L'anno 2022  il giorno 16 del mese di GIUGNO alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Assente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione schema di rendiconto dell'esercizio 2021 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

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; 

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; 

DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 
cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

RICHIAMATO il Titolo VI della parte II  del D. Lgs. 267/2000 “Rilevazione e dimostrazione dei 
risultati di gestione”; 

DATO ATTO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 
gestione il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;  

RILEVATO pertanto che risulta necessario procedere all’adozione dello schema del rendiconto 
relativo all’esercizio finanziario 2021 da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio 
Comunale;  

RICHIAMATI i seguenti atti rilevanti adottati nel corso dell’esercizio 2021: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/03/2021 con la quale sono stati approvati il 

Bilancio 2021 – 2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 (DUP); 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/05/2021 con la quale è stata approvata la 

variazione di assestamento generale al Bilancio 2021 – 2023, ai sensi dell’art. 175 c. 8 del 
TUEL; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21/07/2021 con la quale si è verificato il 
permanere degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 30/05/2022, con la quale si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2021;  

VISTO l'art. 151 c. 6 del D.Lgs. 267/2000, che recita “Al rendiconto è allegata una relazione 
illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti“, redatta ai sensi dell’art. 231 del 
medesimo D.Lgs.267/2000; 

VISTI i conti della gestione dell’anno 2021 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti 
contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

VISTI: 
- lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, costituito dal Conto del Bilancio, 

Conto Economico e Conto del Patrimonio; 
- la relazione illustrativa; 
- l’allegato relativo alla determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità; 

 
VISTI inoltre tutti gli altri allegati al rendiconto dell’esercizio 2021 previsti dall’art. 11 c. 4 del 
D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 227 c. 5 del D.Lgs. 267/2000; 
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ACCERTATO che: 
- dall’esame dello schema del Conto di Bilancio si è potuto riscontrare il rispetto dei parametri 

che determinano l’eventuale situazione di deficit strutturale dell’ente; 
- con riferimento al D.Lgs. 504/1992 art. 45 co. 5 questo ente non si trova in condizioni di deficit 

strutturale; 
- sono state rispettate le disposizioni relative agli obiettivi di finanza pubblica fissati per gli enti 

locali della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2021; 
 

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile 
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di 
mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, 
si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141; 

DATO ATTO che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente 
trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria, per la redazione della relazione di 
competenza. 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 11; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

S I  P R O P O N E  

1. DI APPROVARE lo schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, depositato agli atti 
del Servizio Finanziario, nelle risultanze finali riportate di seguito: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

6.539.796,47

+ 288.442,08 7.125.994,02 7.414.436,10

- 896.679,45 5.015.309,85 5.911.989,30

8.042.243,27

+ 481.284,09 503.347,56 984.631,65

- 923.274,92 1.412.950,39 2.336.225,31

- 74.809,52

- 946.555,82

5.669.284,27

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

AVANZO AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2021

DESCRIZIONE

FONDO DI CASSA AL 01.01.2021

FONDO DI CASSA AL 31.12.2021

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FPV SPESA CORRENTE

FPV SPESA IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021
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5.669.284,27

6.306,00

58.057,82

0,00

242.200,00

306.563,82

607.677,57
1.735.715,74
131.571,73
994.052,79

0,00

3.469.017,83

0,00

1.893.702,62

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

TOTALE AVANZO 2021 (A)

Accantonamento indennità fine mandato

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo oneri e rischi

TOTALE PARTE DISPONIBILE 2021 (E=A-B-C-D)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti (D)

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

 
 
2. DI APPROVARE la relazione al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 ai 

sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, corredata dallo stato d’attuazione dei progetti 
sotto l’aspetto dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi, depositata agli atti del 
Servizio Finanziario; 
 

3. DI APPROVARE l’allegato relativo alla determinazione del Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità (FCDE) e tutti gli altri allegati previsti dall’art. 11 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 e 
dall’art. 227 c. 5 del D.Lgs. 267/2000; 

 
4. DI TRASMETTERE gli atti al Revisore del Conto per l’acquisizione della prescritta relazione, 

ai fini del deposito e della successiva approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio 
Comunale. 

 
5. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di 

urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 
12, della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. MARCO 
FAVOT in data 13 giugno    2022. 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   
MARCO FAVOT in data 13 giugno    2022. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 
dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/06/2022 
al 01/07/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   16/06/2022 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/06/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   16/06/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   16/06/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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