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OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno alle ore diciotto e
minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
comunale.
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Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.
CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO:

ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

RENDICONTO

RELATIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

♦ RICHIAMATI:
⇒ l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta);
⇒ l’articolo 12 dello statuto comunale;
⇒ la propria deliberazione n. 160 in data 30 marzo 2018, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione per il triennio
2018/2020;
⇒ la deliberazione n. 33 del 5 aprile 2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2018/2020;
⇒ la propria deliberazione n. 177 in data 6 agosto 2018, con la quale è stato approvato il
rendiconto per l’esercizio finanziario 2017;
⇒ la propria deliberazione n. 172 in data 5 giugno 2018, con la quale sono state approvate
delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di
programmazione per il triennio 2018/2020;
⇒ la deliberazione n. 43 in data 7 giugno 2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato
delle variazioni al piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
⇒ la propria deliberazione n. 178 in data 6 agosto 2018, con la quale sono state approvate delle
variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di programmazione per
il triennio 2018/2020;
⇒ la deliberazione n. 65 in data 6 agosto 2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato
delle variazioni al piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
⇒ la deliberazione n. 66 in data 20 agosto 2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato
delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di
previsione 2018/2020;
⇒ la propria deliberazione n. 188 in data 8 ottobre 2018, con la quale sono state approvate
delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di
programmazione per il triennio 2018/2020;
⇒ la deliberazione n. 80 in data 8 ottobre 2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato
delle variazioni al piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
⇒ la propria deliberazione n. 194 in data 29 novembre 2018, con la quale sono state approvate
delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale e al documento unico di
programmazione per il triennio 2018/2020;
⇒ la deliberazione n. 90 in data 4 dicembre 2018, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato delle variazioni al piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
♦ VISTI:
⇒ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali);
⇒ il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
⇒ il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di

⇒

⇒
⇒
⇒

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di
stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali);
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020);
il regolamento comunale di contabilità;
il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio
finanziario, attestante la correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle ragioni
del mantenimento dei residui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B3) del regolamento
comunale di contabilità;

♦ PREMESSO che:
⇒ l’articolo 79 del decreto legislativo n. 118/2011 ha stabilito che la decorrenza e le modalità
di applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo nei confronti delle
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei
confronti degli enti locali ubicati nelle medesime regioni speciali e province autonome, sono
stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
⇒ l’articolo 28 della legge regionale n. 19/2015 stabilisce che agli enti locali della Valle
d’Aosta ed alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di
ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo n. 267/2000, con alcune
eccezioni;
⇒ lo schema di rendiconto è composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto
del patrimonio;
⇒ il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e
quello contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio e disavanzo;
⇒ il conto del patrimonio evidenzia la consistenza finale rispetto alla consistenza iniziale ed
alle variazioni di gestione avvenute nel corso dell’anno;
⇒ a decorrere dal rendiconto dell’esercizio 2018 il comune di Sarre è tenuto a rispettare il
principio relativo alla contabilità economico-patrimoniale e, quindi, ad approvare lo stato
patrimoniale e il conto economico dell’esercizio 2018, riclassificando le voci dello stato
patrimoniale secondo l’articolazione prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 rispetto al
“vecchio” conto del patrimonio e applicare i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo,
previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, allo stato
patrimoniale riclassificato;
⇒ al rendiconto sono allegati:
 la relazione dell’organo esecutivo;
 la relazione dell’organo di revisione;
 l’elenco dei residui attivi e passivi;
 i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide previsti dall’art. 77-quater, comma
11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione finanziaria);
 il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel 2018, ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
 la propria deliberazione n. 181 in data 30 agosto 2018 di verifica degli equilibri di
bilancio 2018;
 il conto del tesoriere Banca Popolare di Sondrio;

 il conto dell’economo e degli agenti contabili;
⇒ il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con propria
deliberazione n. 177 in data 6 agosto 2018;
⇒ con propria deliberazione n. 160 in data 30 marzo 2018 è stato approvato il bilancio di
previsione pluriennale e il documento unico di programmazione per il triennio 2018/2020;
⇒ con propria deliberazione n. 181 in data 30 agosto 2018 è stata effettuata la verifica in ordine
al permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2018;
♦ RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 9 maggio 2019, con la
quale è stato approvato lo schema del rendiconto e della relazione illustrativa relativi
all’esercizio finanziario 2018;
♦ PRESO ATTO:
⇒ del conto del tesoriere di questo comune, Banca Popolare di Sondrio;
⇒ dei conti della gestione dell’economo comunale e degli agenti contabili;
⇒ della deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 9 aprile 2019 con la quale è stato
approvato il conto dell’economo;
⇒ della deliberazione di Giunta comunale n. 37 in data 9 aprile 2019 con la quale sono stati
approvati i conti degli agenti contabili;
⇒ della consistenza degli inventari al 31 dicembre 2018;
⇒ della deliberazione della Giunta comunale n. 16 in data 31 gennaio 2019 con la quale si è
preso atto in ordine all’applicazione delle norme di riduzione di spesa delle pubbliche
amministrazioni;
♦ CONSIDERATO che:
⇒ con deliberazione della Giunta comunale n. 38 in data 18 aprile 2019 sono state approvate le
operazioni di riaccertamento e ricognizione dei residui attivi e passivi per la formazione del
conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
⇒ con la medesima deliberazione è stata approvata la variazione agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato a valere sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul bilancio di
previsione 2019/2021;
⇒ i residui attivi mantenuti ammontano ad euro 2.859.402,69;
⇒ i residui passivi mantenuti ammontano ad euro 1.695.253,33;
⇒ il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ad euro 1.778.937,32;
⇒ il fondo pluriennale vincolato per spese correnti ad euro 15.157,60;
⇒ il conto del bilancio si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 2.054.255,27,
distinto, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, in fondi accantonati per euro
659.629,31, di cui euro 326.409,13 di fondo crediti di dubbia esigibilità, fondi vincolati per
euro 625.282,74, fondi per investimenti per euro 696.978,54 e fondi liberi per euro
72.364,68;
⇒ il conto del patrimonio pareggia sull’importo di euro 39.932.582,71, con un patrimonio netto
di euro 34.728.154,90;
♦ VISTI:
⇒ il parere favorevole rilasciato da parte dell’organo di revisione economico – finanziaria,
pervenuto in data 20 maggio 2019 al prot. n. 4226;
⇒ il parere favorevole rilasciato da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la
correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle regioni del mantenimento dei
residui, così come disciplinato dall’articolo 5, comma 1, lettera B3) del regolamento
comunale di contabilità;

⇒ il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale,
sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge
regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
♦ DOPO discussione ed esame in merito;
♦ CON n. 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (CELESIA Nelly, LUPATO
Giuliana);

DELIBERA

1. DI APPROVARE il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2018 comprendente il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio depositati presso l’Ufficio ragioneria,
nelle seguenti risultanze finali:
conto del bilancio
residui competenza totale
Fondo cassa al 1° gennaio 2018

2.360.669,42

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

1.776.305,96
2.034.329,98

5.790.636,84
5.209.081,41

7.566.942,80
7.243.411,39

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

2.684.200,83

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

2.684.200,83

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

(+)

2.003.086,51

856.316,18

2.859.402,69

(-)

552.611,10

1.142.642,23

0,00
1.695.253,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

15.157,60
1.778.937,32

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(=)

2.054.255,27

conto del patrimonio
Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II
a
b
c
d
e
III

da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

2018

2017

16.749.876,47

0,00

17.801.200,97

0,00

riferimento
art.2424 CC

riferimento
DM 26/4/95

AI

AI

548.844,72

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII
AII, AIII
AII, AIII
0,00

200.736,13

0,00

17.051.620,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.077,46

0,00

34.728.154,90

0,00

AIX

AIX

2. DI DARE ATTO che:
⇒ l’avanzo di amministrazione è così distinto, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011:
 in fondi accantonati
euro
333.220,18
 fondo crediti di dubbia esigibilità
euro
326.409,13

 fondi vincolati
 fondi per investimenti
 fondi liberi

euro
euro
euro

625.282,74
696.978,54
72.364,68

⇒ al rendiconto sono allegati:
 la relazione dell’organo esecutivo;
 la relazione dell’organo di revisione;
 l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;
 i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide previsti dall’art. 77-quater, comma
11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione finanziaria);
 il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel 2018, ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
 la propria deliberazione n. 181 in data 30 agosto 2018 di verifica degli equilibri di
bilancio 2018;
 il conto del tesoriere Banca Popolare di Sondrio;
 il conto dell’economo e degli agenti contabili;
3. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al tesoriere comunale per gli
opportuni adempimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO che la dipendente GERARD Daisy risulta individuata quale responsabile del
procedimento connesso alla presente deliberazione.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione.
Letto, confermato, sottoscritto ed in data 24/06/2019 firmato digitalmente.

Il Sindaco
firmato digitalmente
PEPELLIN Massimo

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
CHABOD Osvaldo
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Sarre, lì 26-giu-2019
Segretario Comunale
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