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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016. 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 05 del mese di Giugno  alle ore 08:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Presidente del Consiglio Presente 
Schiavon Giovanni Consigliere Presente 
De Faveri Carla Consigliere Presente 
Porcari Barbara Consigliere Presente 
Merlo Massimo Consigliere Presente 
Tomasella Federico Consigliere Presente 
Bearzi Marco Consigliere Presente 
Zulini Stefano Consigliere Presente 
Cettul Roberto Consigliere Presente 
Masat Massimo Consigliere Presente 
Bergamasco Fabio Consigliere Assente 
Cecchini Consuelo Consigliere Presente 
Petean Duilio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il  D'Avola dott. Nicolo' Sandro. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale anche in Regione Friuli 
Venezia Giulia la scadenza per l’approvazione del Rendiconto è stata fissata nel 30 aprile 2017; 
 
VISTA la delibera giuntale n.51 dd. 15.05.2017 con la quale è stato adottato lo schema di Rendiconto 
della Gestione dell’esercizio 2016; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’attuale normativa e del vigente Regolamento di Contabilità la 
documentazione allegata alla delibera succitata deve essere messa a disposizione dei consiglieri 
comunali per 20 giorni consecutivi; 
 
VISTA l’intera documentazione allegata alla succitata deliberazione giuntale e ritenuto di farla propria 
per le motivazioni esplicitate nel medesimo atto (allegati dal n. 1 al n.16), procedendo alla relativa 
approvazione; 
 
PREMESSO che il servizio di Tesoreria è stato gestito dalla Banca di Credito Cooperativo di Turriaco 
- a seguito di affidamento per il periodo 01/01/2013-31/12/2016, come da determinazione n.269 del 
22.11.2012; 
 
DATA ASSICURAZIONE che lo stesso ha presentato il conto nei modi adeguati e che lo stesso è 
stato regolarmente parificato; 
 
PRESO ATTO della parificazione dei conti presentati dagli agenti contabili richiamati in sede di 
adozione dello schema di Rendiconto, e ritenuto quindi di disporne il discarico; 
 
PRECISATO che alla data attuale non è pervenuto il Rendiconto delle spese dell’Ambito né la nota di 
conciliazione debiti/crediti del Consorzio Culturale del Monfalconese; 
 
VISTA la delibera consiliare n. 23 del 02.08.2016 "Salvaguardia equilibri di Bilancio. Variazione di 
assestamento generale provvedimento n.2”; 
 
DATO ATTO che l'Ente ha rispettato nell'anno 2016 gli obiettivi previsti dalle regole di finanza 
pubblica, come da prospetto allegato n. 17 al presente atto; 
 
TENUTO CONTO della rendicontazione delle spese di personale (all. n. 18) – così come inviata alla 
Regione; 
 
VISTO e acquisito l’elenco degli agenti contabili da inviare successivamente alla Corte dei Conti (all. 
n. 19); 
 
CONSIDERATO che questo Ente si è avvalso della possibilità di rinvio degli adempimenti relativi 
all’avvio della contabilità economico-patrimoniale, giusta delibera giuntale n.69/30.6.2015; 
 
PRECISATO che per quanto sopra descritto – ai sensi del comma 3 dell’art.227 del TUEL – l’Ente 
non ha l’obbligo di predisporre il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale in fase di approvazione del 
Rendiconto 2016; 
DATA ASSICURAZIONE che l’Ente ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili 
ed immobili ma che tale documento potrà essere rivisto nella fase di riclassificazione e rivalutazione, 
in sede di Rendiconto 2017; 
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DATA ASSICURAZIONE che dopo l’approvazione del Rendiconto si procederà – ai sensi e con le 
modalità previste dal comma 6-bis, art.227 del TUEL – alla relativa pubblicazione sul sito Internet 
dell’Ente nonché all’inserimento dei dati sulla BDPA; 
 
DATO ATTO della Relazione del Revisore dei Conti consegnata all’Ente in tempo utile per la seduta 
Consigliare e comunque entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità (all. n.20); 
 
ACQUISITA la stessa in data 23.05.2017 Prot. n. 3210 e redatta ai sensi della normativa vigente; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI i principi contabili vigenti; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, resi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai 
sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 
213/2012; 
 

Richiamata la riproduzione fonografica nonché il processo verbale n. 2 di data 5 giugno 2017 (art. 34 
del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale). 

 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Petean, Masat, Cecchini) e nessun astenuto 
 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE tutti gli allegati di cui alla delibera giuntale n.51 dd.15.05.2017, 
contraddistinti dai numeri dal 1 al 16; 

2) DI RECEPIRE E FAR PROPRIA nei contenuti la Relazione del Revisore (all. n. 20) e degli 
altri allegati qui inseriti (all. nn. 17-18-19); 

3) DI APPROVARE tutti i prospetti di rendicontazione descritti nelle premesse, contraddistinti 
dai nn. dal 17 al 19; 

4) DI APPROVARE il discarico dei conti resi dagli agenti contabili con gli atti precedentemente 
approvati e qui citati nelle premesse, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 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., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANNARITA GOVETTO in data 
25 maggio    2017. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da ANNARITA GOVETTO in data 
25 maggio    2017 apposto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
Bullian Enrico   D'Avola dott. Nicolo' Sandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/06/2017 
al 23/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   09/06/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Flavia Piapan  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2017, 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  05/06/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Flavia Piapan  
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