
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 27245/2022

N. verbale: 6 N. delibera: 29  dd. 26 luglio 2022

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 26 luglio 2022 alle ore
18.34 con la presenza dei signori:

1) Alessia BANCI P 10) Daria GHERLANI P
2) Paolo BARBANA P 11) Riccardo MARCHESAN A
3) Enrico BORTOLUS A 12) Simon MIANI A
4) Massimo BRUNO P 13) Paola Francesca MORETTO P
5) Andrea BURLINI P 14) Matteo NEGRARI P
6) Igor CERNIC P 15) Sara PARONITTI P
7) Diego DELUISA P 16) Flavio PIZZOLATO P
8) Riccardo FARAONE P 17) Manuel SANTORO P
9) Serena Angela FRANCOVIG P

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Presiede il Presidente Flavio Pizzolato
Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN

Proponente

Area: 
Servizio: Area Risorse
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione - anno 2021



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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, comma 3, della Costituzione;

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

Rilevato che il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2021 deve essere redatto in base allo
schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, applicando i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che reca disposizioni in materia di
approvazione del rendiconto della gestione;

Dato atto che:
- si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazione della Giunta Comunale
n. 93 del 22/06/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 05/07/2022 è stato adottato lo schema di
Rendiconto della gestione 2021 completo degli allegati;
- il Comune di Staranzano non ha in essere e non ha mai effettuato operazioni con strumenti
finanziari derivati;
- il Tesoriere Comunale ha reso il conto ai sensi di quanto disposto dall'art. 226 del D.Lgs.
267/2000;
- con il presente rendiconto è stata proseguita l'attività di eliminazione dei residui attivi e passivi
per i quali non vi fosse il titolo giuridico per il loro mantenimento;
- da tale operazione è emersa la necessità di effettuare taluni accantonamenti nell'avanzo;
- per quanto concerne le risultanze economico-patrimoniali, esse derivano, per lo più, dalle
movimentazioni della contabilità finanziaria integrate e rettificate con rilevazioni di fine anno
riguardanti:
il trasferimento da immobilizzazioni in corso e acconti alle diverse tipologie di immobilizzazioni per
le immobilizzazioni acquisite o terminate nel corso del 2021;
gli ammortamenti;
i risconti;
la rilevazione dei valori delle partecipazioni in base ai bilanci 2021;
la rilevazione del saldo dei conti correnti postali;
ed altre registrazioni finalizzate alla riconciliazione dei valori;
- il rendiconto della gestione 2021 chiude con un risultato di amministrazione positivo come si
rileva dall'allegato prospetto;

Visto il vigente regolamento sui controlli interni;

Acquisito l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione;

Dato atto del rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, resi dal responsabile del Settore finanziario;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;



PROPONE

Per le motivazioni contenute in premessa, ivi integralmente richiamate:
1. di approvare il rendiconto della gestione 2021, redatto sullo schema e in base ai principi di cui
al D.lgs. 118/2011, completo degli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di provvedere alla pubblicazione di tutti i documenti relativi al Rendiconto della gestione 2021
sul sito comunale, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bilanci" - "Bilancio Preventivo e
Consuntivo", a norma dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della
pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Pizzolato, come da proposta di delibera, unitamente
all'emendamento e ai pareri allegati, espressi dal Responsabile dell'area finanziaria e dal Revisore
dei Conti ;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

Posto in votazione dal Vicesindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, il presente punto
all’ordine del giorno;

Con dieci (10) voti favorevoli, zero (0) voti contrari e quattro (4) voti di astensione (Consiglieri
Gherlani, Bruno, Santoro e Burlini), espressi da quattordici (14) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione così come emendata, facendola propria ad ogni effetto
di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,

Con dieci (10) voti favorevoli, zero (0) voti contrari e quattro (4) voti di astensione (Consiglieri
Gherlani, Bruno, Santoro e Burlini), espressi da quattordici (14) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale



Flavio Pizzolato Mitja BUZAN


