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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

COPIA  
ANNO 2022 

N. 23  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2021 
 
 

L'anno 2022 , il giorno 26 del mese di Maggio   alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
Nome Carica Presente/Assente 

Donda Eleonora Capo Gruppo Presente 
Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 
Gallo Tommaso Consigliere Presente 
Medeot Simona Consigliere Presente 
Filiput Lucina Consigliere Presente 
Silvestri Franco Consigliere Presente 
Ungaro Federico Consigliere Presente 
Sartori Matteo Consigliere Presente 
Pipp Corrado Capo Gruppo Presente 
De Biasio Manuela Consigliere Presente 
Romano Antonella Consigliere Presente 
Tegon Chiara Consigliere Assente 

 
Presiede il  Sindaco,  Sartori  Luca 
 
Assiste il  Segretario comunale,  dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti 
dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2021 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con il 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, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011.  

Richiamati gli artt. 151, 227, 232 e 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000  e l’art. art. 11, 
commi 4 e 6 – allegato n. 10 del  D.Lgs. n. 118/2011, che disciplinano il Rendiconto di gestione; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023; 

 Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il P.RO.2021-2023 
e l’assegnazione di Risorse e Spese e sono stati affidati ai T.P.O. i mezzi finanziari necessari all’adozione 
degli atti di gestione individuati negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2021/2023; 

Viste le seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2021/2023: 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 28/05/2021; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/07/2021 di assestamento generale al bilancio 
di previsione ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000; 

- deliberazione della giunta comunale n. 72 dd. 08/10/2021 ratificata in data 24/11/2021 con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 35; 

- deliberazione della giunta comunale n. 73 dd. 15/10/2021 ratificata in data 24/11/2021 con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 36; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 37 dd. 24/11/2021; 

- n. 3 deliberazione della giunta comunale di prelievo dal fondo di riserva (D.G. n.34 dd. 
20/04/2021, D.G. n. 61 dd. 01/09/2021, D.G. n. 82 dd. 15/11/2021); 

- n. 3 determinazioni dirigenziali di variazione di esigibilità (det. Dir.n.715 del 23/12/2021, Det. 
Dir. 726 del 27/12/2021 e n. 732 del 28/12/2021) 

Vista la deliberazione C.C. n. 30 del 29/07/2021 di approvazione della salvaguardia degli equilibri 
di bilancio per il 2021; 

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 267/2000 e l’articolo 18, comma 1, lett. 
b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28 marzo 2022, si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2021 e da iscrivere nel 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20%09&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext�
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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; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”; 

Richiamato l’art. 232 del D.Lgs. 267/2000 nel quale al comma 2 primo periodo (come da ultimo 
modificato dalla Legge 19.12.2019, n. 157) si prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale; 

Visto il secondo periodo del succitato art. 232 comma 2 come da ultimo modificato, che prevede 
che gli enti locali che optano per la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale allegano al 
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta  secondo lo schema di 
cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate 
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali; 

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, emanato 
in data 12 ottobre 2021 che abroga e sostituisce il DM del 10 novembre 2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 07.07.2020 con la quale è stato disposto di 
rinviare la contabilità economico patrimoniale dal 2019 e per gli anni successivi; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 26.04.2021 con la quale è stata approvata la 
ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e l’aggiornamento del patrimonio immobiliare al 
31.12.2020 in applicazione dei criteri previsti dal principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs. 118/2011, 
nonché sono stati approvati l’inventario dei beni mobili e immobili al 31.12.2020; 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 48 del 03.05.2022 con la quale è stato aggiornato 
l’inventario dei beni mobili e immobili al 31.12.2021;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03 maggio 2022, con la quale è stato 
approvato lo schema di rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 e relativi allegati; 

Vista la Relazione della Giunta comunale al rendiconto di gestione 2021; 

Vista la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2021 di cui al Decreto 
28/12/2018, da cui l’ente risulta strutturalmente non deficitario; 

Visti altresì: 

-  il Conto del Tesoriere, Cassa Centrale Banca Spa e Cassa Rurale FVG, per l’esercizio 2021 di  
data18/01/2022 pervenuto in data 19/01/2022, Prot. N. 273/2022; 

-  il Conto della gestione dell’Economo per l’esercizio 2021 predisposto in data 21.01.2022 dalla 
dott.ssa Maria Sole Francesconi e pervenuto in data 21 gennaio 2022, Prot. 334/2022; 

-  il Conto della gestione dei beni mobili relativi all’esercizio finanziario 2021 predisposto in data 
28.01.2022 dalla dott.ssa Maria Sole Francesconi pervenuto in data 28 gennaio 2022, Prot. 
446/2022; 

-  il conto della gestione delle carte d’identità elettronica relativo all’esercizio finanziario 2021 
predisposto in data 13.01.2022 dalla Sig.ra Carla Demarchi pervenuto in data 13 gennaio 2022, Prot. 
184/2022; 
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-  il conto della gestione di titoli azionari anno 2021, reso dalla Responsabile del Servizio finanziario, 
dott.ssa Caterina Bordon in data 27.01.2022, pervenuto in data 27/01/2022, Prot. N. 416/2022; 

 Vista la determinazione n.184 del 29.04.2022 del Responsabile del Servizio Finanziario di parifica 
dei conti della gestione 2021 sopracitati resi dagli agenti contabili; 

Vista la relazione dell’organo di revisione, di data 10 maggio 2022, pervenuta in data 10 maggio 
2022, Prot. N. 2285/2022, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, che si 
allega e nella quale si certifica la corrispondenza dei dati del rendiconto alle risultanze della gestione 
dell’Ente ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprimendo parere 
favorevole per l’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2021; 

Dato atto che con avviso di deposito del 4 maggio 2022, prot. n. 2192/2022, lo schema di 
rendiconto 2021 approvato dalla G.C. n. 49 in data 3 maggio 2022  è stato messo a disposizione dei 
componenti dell’organo consiliare, rispettando i termini previsti  dall’art. 227 comma 2 del D.Lgs. 
267/2000; 

Rilevato che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 31/07/2019, questo Comune 
si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 233 bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per i comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di non predisporre il Bilancio consolidato per l’anno 2018 e per gli 
anni successivi; 

Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2021, come risulta 
dalle dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi; 

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del 
D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

Visto i il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visti i vigenti principi contabili applicati; 

Visto il Regolamento di contabilità vigente;  

Tutto ciò premesso; 

Udita l’illustrazione del Sindaco; 

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto. 

Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (minoranza), astenuti nessuno, presenti e 
votanti n. 12 consiglieri;  
 

D E L I B E R A  
 

1) Di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo Schema di Rendiconto della 
gestione 2021, corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare e 
precisamente: 

- il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo i prospetti di cui all’allegato 10 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del Dettaglio dell’Avanzo di amministrazione A.1, A.2, 
A.3, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – allegato A); 

- la relazione sulla gestione dell’esercizio finanziario 2021, allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale - allegato B); 

- lo stato patrimoniale 2021 - allegato C);  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20%09&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext�
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- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa 
parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce – allegato 
D); 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegato E); 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio allegato F); 

- i prospetti dei dati Siope, allegato G); 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per esercizio di provenienza e per capitolo alla data del 
31.12.2021, allegato H); 

- la relazione dell’Organo di revisione ai fini della predisposizione della relazione di cui all’art. 239 
del TUEL, allegato I); 

- le spese di rappresentanza sostenute nel 2021, allegato L); 

- i tempi di pagamento nell’anno 2021, allegato M); 

- l’elenco dei crediti inesigibili, ai sensi dell’articolo 11 comma 4, lettera n) del Decreto Legislativo 
23 giugno 2011 n. 118, allegato N); 

 

2) Di prendere atto che il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti 
risultanze finali così riassunte: 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         
Fondo cassa al 1° gennaio 2021      1.163.210,51 
          
RISCOSSIONI (+) 283.330,39 1.719.501,66 2.002.832,05 
PAGAMENTI (-) 216.748,00 1.636.871,97 1.853.619,97 
          
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=)    1.312.422,59 
         
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 2021 (-)    0,00 
         
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (=)    1.312.422,59 
          
RESIDUI ATTIVI (+) 139.892,10 203.348,34 343.240,44 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 38.110,78 257.477,33 295.588,11 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (-)    28.245,34 
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE (-)    200.939,90 
         
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A) (=)    1.130.889,68 

         

con la seguente modalità di utilizzo: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021: 

       

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021    80.221,62 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021    0,00 
Fondo anticipazioni liquidità     0,00 
Fondo perdite società partecipate    15.618,18 
Fondo contenzioso    12.000,00 
Altri accantonamenti    137.458,76 

  
Totale parte accantonata (B) 

  245.298,56 
Parte vincolata      
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    56.119,65 
Vincoli derivanti da trasferimenti    23.745,65 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     58.556,08 
Altri vincoli     0,00 

  Totale parte vincolata (C) 138.421,38 
Parte destinata agli investimenti      

  
Totale parte destinata agli 
investimenti (D) 38.805,68 

   

  
Totale parte disponibile (E=A-B-
C-D) 708.364,06 

 
3) Di prendere atto che lo Stato patrimoniale al 31/12/2021 è stato redatto secondo lo schema di cui 

all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite 
dall’allegato A al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2021, e presenta le 
seguenti risultanze finali così come risulta negli elaborati e sinteticamente così riassunti: 

 - Stato Patrimoniale: Patrimonio netto al 31.12.2021:  euro 7.406.563,69; 

4) di approvare i conti degli agenti contabili interni e del Tesoriere comunale per l’esercizio 2021, 
come specificati in premessa, che si conservano agli atti; 

5) di dare atto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2021 sulla base delle risultanze 
derivanti dal conto del bilancio (saldo di finanza pubblica, riduzione del debito e contenimento 
della spesa di personale); 



 

 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 23   del  26/05/2022 7 

6) Di prendere atto che, così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri obiettivi di cui al 
Decreto 28 dicembre 2018, per l’esercizio finanziario 2021 non sussistono le condizioni di 
deficitarietà strutturale, di cui all’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

7) di dare atto che al 31.12.2021 non esistevano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge; 

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 227, co. 6-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il Rendiconto della 
gestione 2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”; 

9) di dare atto che il Rendiconto di gestione 2021 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione. 

 

Quindi, con separata votazione e voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (minoranza), astenuti 
nessuno, presenti e votanti n. 12 consiglieri, dichiara il presente atto immediatamente  eseguibile, ai sensi 
dell’art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
*  *  *  *  *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20%09&stato=lext�


 

 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 23   del  26/05/2022 8 

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI 
GESTIONE PER L'ESERCIZIO  FINANZIARIO 2021  
 

 
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 Mariano del Friuli, lì 19 maggio    2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI 
GESTIONE PER L'ESERCIZIO  FINANZIARIO 2021 
 

 
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 Mariano del Friuli, lì 19 maggio    2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale  
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

31/05/2022 a tutto il  14/06/2022, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003. 
 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

31/05/2022 al 14/06/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003. 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   31/05/2022  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003; 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003 (nel 

termine ordinario) 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì  31/05/2022  
 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  28/05/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Flavio Pecorari 

 


