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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 17 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018 
 
 

 L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 17:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Consigliere Presente 
NARDINI Teresa Consigliere Presente 
COMPAGNO Stefano Consigliere Assente 
DEOTTI Giulio Consigliere Presente 
VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 
TAVANO Genny Consigliere Presente 
NOVELLO Valentina Consigliere Presente 
MARANGONE Ilario Consigliere Presente 
BORGHI Luisa Consigliere Presente 
VIRGILI Sandro Consigliere Presente 
SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 
SAVORGNAN Dante Consigliere Assente 
BUOSI Enzo Consigliere Presente 
GUERRA Emanuele Consigliere Presente 
BASSI Irene Consigliere Presente 
PICCOLI Enea Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale dottor MANIAGO PAOLO. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO Geremia nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione n. 15 del 17.05.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 al D.Lgs. 
118/2011; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della 
finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della 
legge regionale; 
 
RICHIAMATO l’articolo 227 del testo unico degli enti locali (DLgs. 267/2000 e smi) che attualmente 
fissa, per l’approvazione della deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio, tale termine al 
30 aprile; 
 
VISTE: 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26.04.2019, con la quale 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 comportano la 
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in 
bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.04.2019, con la quale è stato approvato lo schema 
di rendiconto della gestione dell'anno in oggetto, reso in conformità dell'art. 227 del D.Lgs.267 del 
2000 e successive modificazioni; 
 
VISTI gli elaborati contabili componenti il rendiconto dell’anno 2018; 
 
VISTE, altresì: 
• la relazione al rendiconto della Giunta, prevista dagli artt. 151, comma 6 e 227, comma 5 del 
D.Lgs.267 del 2000, nonché dall’art. 11, co. 4, lett. o) del D.Lgs. 118 del 2011; 
• la relazione dell’Organo di Revisione dei Conti al rendiconto, prescritta dall'art. 11,  comma 4, lett. p) 
del D.Lgs. 118 del 2011 e redatta secondo le modalità previste dall’art. 239, comma 1, lett. d) del 
D.Lgs. 267/2000, datata 26.04.2019 ed accolta in data 10.05.2019 al n. 3273 del protocollo comunale; 
• la deliberazione consiliare di ricognizione del permanere dell’equilibrio del bilancio (n. 19 del 
10.07.2018) ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267 del 2000; 
 
ATTESO che: 
• lo schema di rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri con nota pr. 2913 in data 
26.04.2019; 
• il rendiconto comprende il conto economico e il conto del patrimonio, riservandosi comunque la 
facoltà di completare la fase di ricognizione e rivalutazione dell’inventario nel secondo anno di 
applicazione della contabilità economico patrimoniale; 
• il conto del bilancio è redatto secondo i modelli di cui all’allegato n. 10 del D. Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii.; 
• la relazione della Giunta contiene gli elementi obbligatori che la nuova normativa contabile prevede 
(art. 11, c. 6, del D.Lgs. 118/2011) per la “relazione alla gestione” allegata al nuovo rendiconto 
armonizzato; 
• è stata redatta apposita relazione della Giunta relativamente alla contabilità economico patrimoniale; 
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VISTO e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Monte dei Paschi di Siena, per l’esercizio 
2018 a norma dell'art. 226 del D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
• il D.Lgs. n. 118 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267 del 2000; 
 
SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali che si riportano di seguito: 
 

Sindaco: invita il dottor Balossi, estensore del rendiconto, ad illustrare la proposta di delibera. Il 
relatore, dopo aver illustrato una lunga serie di dati, precisa che vi è un avanzo utilizzabile di 
circa € 280.000,00, che in base alle nuove normative sono immediatamente utilizzabili 
dall’amministrazione. Aggiunge che il parere del revisore è favorevole, come da documenti 
allegati.  
Sgrazzutti: ritiene che una quota economica che poteva essere spesa in parte corrente è andata in 
avanzo. Si attendeva una spiegazione più lauta di particolari atteso il fatto che è l'ultima seduta 
del mandato. Lamenta le errate previsioni delle entrate IMU che, a rendiconto, si rivelano tali. Si 
sofferma su alcuni punti della relazione del revisore che riguardano la situazione numerica e 
professionale del personale. Ritiene che l’amministrazione uscente ha operato alla giornata e 
quindi con scarsa programmazione: ciò dovrebbe far riflettere. A suo avviso questa 
amministrazione ha operato a rilento e all'essenziale perciò conclude sull'inconsistenza di questo 
mandato.  
Guerra: ritiene che sono stati fatti tanti errori nella gestione del territorio e comunque vi è stata 
tanta incuria. Sostiene la deprecabilità del comportamento tenuto con riguardo alle UTI che è 
frutto di un servilismo nei confronti dell'ex Sindaco di Talmassons. Preannuncia voto negativo.  
Deotti: Vede mancanze piuttosto importanti, deduce che ciò è dovuto a carenza di idee. Rileva le 
errate utilizzazioni delle risorse economiche per la segreteria e l'ufficio tecnico. Lamenta 
l'incapacità di utilizzare le risorse per poi portare i soldi in avanzo.  A suo avviso bastavano 
poche idee ma chiare e di priorità. Preannuncia voto contrario.  
Sindaco: fa il resoconto sulle asfaltature constatando, con piena responsabilità, che i tempi 
operativi si sono allungati per fattori imprevisti ed imprevedibili; spiega altresì  a che punto 
stanno gli interventi sulla segnaletica stradale. Commenta la situazione sul personale la cui 
disastrosità è causa delle scelte dei governanti e legislatori che cinicamente hanno ridotto i 
piccoli comuni alla disperazione.  
Esce il consigliere Tavano.  
Sindaco: Richiama in proposito anche casi particolari di uscite e entrate. Elenca le opere portate 
a termine. Ritiene di non aver mancato ai suoi doveri e impegni, così come i componenti della 
sua squadra, si sente di avere dato tutto quello che le sue risorse gli hanno permesso e ritiene di 
finire il suo mandato con estrema dignità.  
Vignando: ringrazia i colleghi della maggioranza e minoranza, ritiene di aver collaborato con 
serenità e con crescita.  
Sgrazzutti: ringrazia i colleghi collegandosi all’intervento del consigliere Vignando. 
Guerra: ritorna sull'imposta sulla casa e sui condizionamenti dei politici esterni.  
Sindaco: conclude ringraziando per la collaborazione tutti i consiglieri e, in considerazione del 
fatto che molti di loro sono candidati alle imminenti elezioni, augura loro un positivo risultato 
elettorale. 

 
 
CON la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano nelle forme di legge: 
Presenti: n. 13 
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assenti: n. 4 
Votanti: n. 13 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari: n. 5 (Sgrazzutti, Buosi, Guerra e Deotti), 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il rendiconto relativo all'anno 2018, allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

2. di precisare che il presente rendiconto comprende, ai sensi dell’art. 227, comma 3, del TUEL, 
la contabilità economico patrimoniale, riservandosi comunque la facoltà di completare la fase 
di ricognizione e rivalutazione dell’inventario nel secondo anno di applicazione della 
contabilità economico patrimoniale; 
 

3. di dare atto che il Comune di Lestizza non risulta ente strutturalmente deficitario; 
 

4. di dare atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente ai 
modelli di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. e che si completa di 
tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente; 

 
5. di dare atto che il rendiconto contiene l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 

nell’esercizio come prescritto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011; 
 

6. di dare atto che il rendiconto contiene l’elenco dei debiti e crediti al 31/12 dell’anno di 
riferimento con le società partecipate previsto dall’art. 11,comma 6, lettera j) del D.Lgs. 
118/2011; 

 
7. di dare atto che il rendiconto contiene l’attestazione dei tempi di pagamento di cui all’art. 41, 

comma 1 del D.L. 66/2014 e s.m.i e le transazioni commerciali liquidate oltre il termine di 
scadenza; 

 
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 227, comma 6 quater, del D.Lgs. 267/2000, la giunta 

comunale provvederà con proprio atto al necessario adeguamento alle risultanze del presente 
rendiconto dei residui, delle previsioni di cassa e di quelle riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato del bilancio 2019/2021; 

 
Indi,  

 
DELIBERA 

 
 
Con separata e palese votazione, il cui esito è analogo alla precedente, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Lestizza, 15 maggio    2019 Il Responsabile 
 F.TO GEREMIA GOMBOSO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Lestizza,  15 maggio    2019 Il Responsabile 
 F.TO GEREMIA GOMBOSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to GOMBOSO Geremia  F.to Dott. MANIAGO PAOLO 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 26/05/2019 al 
09/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   26/05/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(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). 
 
Lì  21/05/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott. MANIAGO PAOLO 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

 
 
 


