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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 37 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 AI SENSI ART. 227 DEL D.LGS. 
18.08.2000, N. 267 E S.M.I. 

 
 

 L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Pertoldi Eddi Sindaco Presente 
Tosone Annalisa Consigliere Presente 
Truccolo Alan Consigliere Presente 
Pagani Renato Consigliere Presente 
Tavano Nerino Consigliere Presente 
Cappellaro Mattia Consigliere Presente 
Gori Nicola Consigliere Presente 
Marangone Ilario Consigliere Presente 
Ecoretti Grazia Consigliere Presente 
Virgili Sandro Consigliere Presente 
Nardini Teresa Consigliere Presente 
Sgrazzutti Elvio Consigliere Presente 
Tosone Amleto Consigliere Presente 
Bassi Irene Consigliere Presente 
Guerra Emanuele Consigliere Presente 
Zoppolato Nadia Consigliere Presente 
Grillo Valeria Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Maniago dott. Paolo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pertoldi Eddi 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 E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 AI SENSI ART. 227 DEL D.LGS. 18.08.2000, n. 267 E 
S.M.I. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2020 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il medesimo periodo; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.04.2020 con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 ed i relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 01/06/2020 avente ad oggetto “Attribuzione 

delle risorse ai responsabili dei servizi anni 2020-2022”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07/07/2020 “Riaccertamento ordinario dei 

residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 24/07/2020 “Rettifica e riapprovazione 

riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 di cui all’art. 3 comma 4 
del d.lgs. 118/2011 - rideterminazione residui attivi - conseguente variazione bilancio di 
previsione 2020/2022 - revoca deliberazione della giunta comunale n. 51 del 07 luglio 2020”; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione 
dello schema di rendiconto per l’esercizio 2019 e della relativa relazione illustrativa”; 

 
RILEVATO che il rendiconto finanziario 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione 
complessivo di € 1.134.695,04 dei quali: 
 
- € 329.834,64 quota libera 
- € 13.928,82 parte accantonata 
- € 756.633,52 parte vincolata 
- € 34.298,06 parte destinata agli investimenti; 
 
VISTO il Conto del Bilancio 2019, reso dal Tesoriere – Banca Monte dei Paschi di Siena 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 Revisore pervenuta al protocollo n. 5483 in data 11/08/2020, constatato che la 
stessa conteneva alcuni errori di battitura successivamente corretti, acquisita la relazione corretta al 
protocollo n. 6171 in data 14/09/2020 allegata alla presente deliberazione, con la quale si esprime 
parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2019; 
 
RILEVATO che nell’ambito dell’avanzo vincolato derivante da trasferimenti sono presenti le 
seguenti somme: 

- Euro 52.640,00 relativamente a lavori di riqualificazione spazi pubblici Santa Maria di 
Sclaunicco I e III lotto; 

- Euro 145.967,50 relativamente a lavori di riqualificazione spazi pubblici Santa Maria di 
Sclaunicco I e III lotto; 
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PRESO ATTO della relazione pervenuta a mezzo email in data 24/09/2020 protocollo n. 6448, con la 
quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico attesta che i lavori di riqualificazione spazi pubblici Santa 
Maria di Sclaunicco I e III lotto sono da tempo conclusi e pertanto non sussiste la necessità di 
mantenere tali somme nell’avanzo vincolato; 
 
VISTO il parere del Revisore acquisito al protocollo n. 6475 in data 25/09/2020 sulla proposta di 
modifica della ripartizione dei vincoli gravanti sull’avanzo di amministrazione 2019; 
 
RITENUTO di svincolare pertanto la somma totale di Euro 198.607,50 implementando di pari 
importo l’avanzo destinato a spese di investimento; 
 
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; 
 
SENTITI gli interventi: 
Il Sindaco introduce.  
Il Revisore illustra la sua relazione.  
Sgrazzutti chiede spiegazioni al revisore in merito ad alcune integrazioni a supporto della relazione.  
Il Revisore spiega.  
Sgrazzutti chiede lumi sull’indebitamento.  
Tosone Amleto: vorrebbe sentire i pareri dell’assessore deputato. Ritiene che il provvedimento sia 
stato portato in consiglio tardivamente cosicché diventa difficile utilizzare l’avanzo. Si sofferma sulla 
situazione pregressa dell’ufficio tecnico. Critica i ritardi operativi che secondo lui non dipendono dal 
corona virus. Chiede all’amministrazione cosa intende fare dell’avanzo disponibile.  
Sindaco: dice che la prossima settimana ci sarà un altro consiglio ove verrà spiegato cosa si farà 
dell’avanzo.  
Cappellaro: illustra il suo punto di vista in qualità di assessore.  
Pagani: fa il punto sulla situazione del personale. Dà la sua opinione sui ritardi nell’utilizzo delle 
risorse vincolate. Chiede pareri al revisore sull’utilizzo dell’avanzo e sugli accertamenti nei tributi. 
Guerra: lamenta il ritardo con cui ha potuto conoscere di documenti.  
Pagani: ritiene di condividere la seconda parte della gestione 2019 e non la prima.  
Sgrazzutti: lamenta i contenuti dell’intervento dell’assessore competente e del Sindaco. Pur 
riconoscendo un impegno dell’attuale Sindaco che ha gestito metà del 2019 non può dare un parere 
positivo sull’operato. Inoltre insiste sul ritardo con cui si è arrivati al provvedimento. 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Sgrazzutti, Guerra, Tosone Amleto, Zoppolato, Bassi, 
Grillo), su n. 17 Consiglieri Comunali presenti, 
 
 

DELIBERA 
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a) di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 nelle seguenti risultanze 
finanziarie: 
 

 
 
b) di riepilogare di seguito la composizione del risultato di amministrazione, dando atto dello svincolo 
della somma totale di Euro 198.607,50 dall’avanzo vincolato con conseguente implementazione di pari 
importo dell’avanzo destinato a spese di investimento: 
 

 
 
c) di approvare la relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2019, allegata al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
d) di prendere atto che il patrimonio netto al 31/12/2019 è così composto: 
 
Fondo di dotazione € -55.890,12 
Riserve € 14.547.396,82 

- da risultato economico degli esercizi precedenti € 0,00 
- da capitale € 0,00 
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- da permessi di costruire € 16.056,30 
- da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali  

€ 14.531.340,52 
- da altre riserve indisponibili € 0,00 

 
e) 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, il cui esito è analogo alla precedente,  
 

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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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, 10 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
 

 
 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,  10 settembre 2020 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Pertoldi Eddi  F.to Maniago dott. Paolo 

 
 

  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/09/2020 al 
14/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   30/09/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/09/2020, 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  25/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Bianca Maria Milan 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
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