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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese maggio, dalle ore 20:30,
nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
PAULON GLORIA
VERRI STEFANO
LONGO DIEGO
COPPE DENIS
SPADER MASSIMO
BALDOTTO DEBORAH
COPPE LORENA
LONGO MYRNA
MONTAGNER DIONIGI
MIOTTO ILARIO
MONTAGNER GIANFRANCO
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Risultano, quindi, presenti n. 9 e assenti n. 2.
Presiede la seduta il SINDACO PAULON GLORIA.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BRUNO MANUEL.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in
oggetto indicato.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
FRANCESCHIN FERRUCCIO

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FRANCESCHIN FERRUCCIO

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 29.04.2019
“RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2018: APPROVAZIONE” PER
CORREZIONE ERRORE MATERIALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
 che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 40, del 28 marzo 2019, si è provveduto al
riaccertamento dei Residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel
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;
 che con Delibera di Giunta Comunale nr. 44 del 02 aprile 2019 si è proceduto
all’approvazione dello schema di Rendiconto della gestione finanziaria 2018 e relativa
relazione illustrativa della Giunta di cui all’art. 151, comma 6, e art. 227, comma 5, del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
ATTESO che in seguito per mero errore materiale, cagionato con molta probabilità da un mal
funzionamento del software di gestione della contabilità al momento del riaccertamento ordinario
dei residui l’Ufficio Finanziario ha accertato la differenza nel macroaggregato 01.02.01 di €. 97,04;
CONSTATATO che quindi l’ammontare dei residui passivi al 31.12.2018 ammonta ad €.
658.490,69 anziché €. 658.393,65;
OSSERVATO tuttavia che, nel confronto dei dati elaborati dalla procedura software del
programma di contabilità rispetto alla Delibera Consiliare n. 9 del 29.04.2019 al momento
dell’invio alla BDAP è emersa tale discordanza;
ATTESO che gli errori informatici sopra segnalati comportano l’opportunità di una rettifica del
Rendiconto 2018 e la conseguente rettifica della Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del
29.04.2019 e degli atti della stessa presupposti;
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RITENUTO di apportare alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 le opportune
variazioni sostituendo nel testo le risultanze del rendiconto 2018;
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2018;
ACQUISITO nuovo parere rettificato dell’Organo di Revisione contabile rilasciato in data
28.05.2019;
TUTTO CIO' PREMESSO;
UDITI i seguenti interventi: Il Sindaco introduce il punto all’o.d.g. spiega che si tratta di un errore materiale rilevato nel
rendiconto 2018 di €.97,24 nei residui passivi, si ritiene quindi necessario rettificare il rendiconto
rettificando l’importo complessivo dei residui passivi.
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10/10/2012, n. 174,
convertito in L. 07/12/2012, n. 213;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 50, del 19.08.2017, ad oggetto “Definizione delle
modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di
posizione e risultato.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6, del 22.01.2019 avente oggetto: “Riarticolazione
organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. approvazione nuovo
organigramma comunale”
-il Decreto Sindacale n.10 del 31.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
-il Decreto Sindacale n. 11 del 31.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica dal
01.01.2019 al 31.12.2019;
- il Decreto Sindacale n.01 del 22.01.2019 di nomina del Responsabile dell’Area Tributi dal
01.01.2019;
- il Decreto Sindacale n.12 del 31.12.2018 di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa
dal 01.01.2019;
- il Decreto Sindacale n.05 del 01.04..2019 di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa
dal 01.04.2019 al 30.06.2019;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria del Comune di Segusino dal 20.05.2019 al 31.12.2019 ed attribuzione della posizione
organizzativa;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica del
Comune di Segusino dal 20.05.2019 al 31.12.2019 ed attribuzione della posizione organizzativa
- gli artt. 42, 48 e 107 del e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al
Consiglio Comunale;
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Il Sindaco mette ai voti il punto all'o.d.g. del Consiglio con votazione espressa in forma palese e dal
seguente esito:
- presenti : n.9;
- votanti: n.9;
- favorevoli: n. 9 (unanimità)
- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno ;
Con separata votazione viene votata l'immediata eseguibilità con il seguente esito:
- presenti: n. 9;
- votanti: n. 9;
- favorevoli: n.9 (unanimità) ;
- astenuti: nessuno ;
- contrari: nessuno;
DELIBERA
1)di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 apportando la
correzione degli errori materiali come di seguito indicato:
OPERAZIONI DI RIACCERTAMENTO
COMPLESSIVE
Residui attivi da conservare
Residui passivi da conservare

Approvati D.C.C.
9/2019
€
212.936,06
€
658.393,65

Valori rettificati e
corretti
differenza
€
212.936,06 €
€
658.490,69 € 97,04

2)di approvare, per i motivi citati in premessa, che si intendono quindi integralmente riportati, il
Rendiconto della gestione del Comune di Segusino per l’esercizio 2018, unitamente ai suoi
allegati, , in virtù di quanto disposto dall’art. 133, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e che in conformità alle sue scritture si chiuse con le seguenti
risultanze:
CONTO FINANZIARIO
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Residui

GESTIONE
Competenza

Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018………………………………………………………………………………………………
_____
_____
€
1.189.275,71
RISCOSSIONI ………………………………………………………………………………..
€
123.515,38 €
2.018.662,57

€

2.142.177,95

PAGAMENTI ………………………………………………………………………………..
€
191.350,91 €
1.580.628,87

€

1.771.979,78

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 ………………………………………………………………………………..
€

1.559.473,88

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018 ………………………………………………………………………………..
€
€
-

Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
€
1.559.473,88
RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………………………..
€
57.731,07 €
155.204,99

€

212.936,06

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………………………………………..
€
109.258,46 €
549.232,23

€

658.490,69

Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-€
445.554,63

€

1.113.919,25

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

€

27.813,58

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

€

172.060,89

€

914.044,78

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
- Altri accantonamenti
Totale parte accantonata
- Parte vincolata
- -Altri vincoli
Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti

€
€
€

48.696,69
15.685,88
64.382,57

€
€
€

184.547,93
184.547,93
483.233,26

Totale parte disponibile

€

181.881,02

AVANZO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAL 31/12/2018
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Risultato di
amministrazione

-Parte accantonata

3)di confermare tutto il rimanente testo e gli allegati della precedente deliberazione consiliare
nr. 9 del 29.04.2019 rettificando la relazione e tutto ciò che interessa lo schema di bilancio;
Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito
separata votazione favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
**********************************
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
PAULON GLORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.
124, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 31-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000.
Segusino, 11-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL
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