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IL SINDACO 
 
 

 Cede la parola al revisore dei conti dott.ssa Gobat. 
 
 Il Revisore riassume le risultanze contabili del conto consuntivo; comunica che non 
vi sono grossi scostamenti, rispetto al bilancio di previsione, per la parte corrente e che ciò 
attesta che le previsioni erano corrette. Precisa che, per la parte relativa agli investimenti, 
il divario è maggiore e sottolinea la presenza di residui attivi e passivi che, in buona parte, 
derivano dai rapporti finanziari legati alle convenzioni con altri Comuni; raccomanda 
maggiore celerità nella chiusura dei conteggi relativi ai servizi in comune e conseguente 
rendicontazione per poter liberare risorse; infine, ricorda che la gestione si è chiusa con un 
avanzo. Conclude affermando di non aver riscontrato irregolarità contabili e attesta la 
conformità del conto consuntivo ai dati contabili. 
 
 Il Sindaco evidenzia che uno dei maggiori problemi riscontrati nella gestione 
dell’Associazione Intercomunale riguarda la chiusura dei conteggi e ricorda che durante 
l’anno scorso è stata incaricata una dipendente di affiancare la funzionaria che 
normalmente svolge tali funzioni per poter accelerare la chiusura dei conti; precisa che, a 
volte, i conteggi relativi a servizi con partecipazione economica degli utenti restano 
sospesi a causa di alcune situazioni debitorie non concluse. 
 
 Il revisore dott.ssa Gobat precisa di aver fatto la medesima raccomandazione 
anche agli altri due Comuni: Arzene e San Martino al Tagliamento, dato che ricopre il 
medesimo incarico anche negli stessi. 
 
 L’assessore Avoledo suggerisce che, con l’applicazione del patto di stabilità, gli 
scambi di flussi possano essere ridefiniti. 
 
 Il consigliere Gri Fabio, in merito ai residui attivi e passivi e conseguenti rimborsi, 
ricorda che anche gli anni scorsi la raccomandazione era presente nelle relazioni del 
Revisore e chiede a quanto ammontano i relativi residui, nonché se taluni di essi sono a 
rischio prescrizione, dato che, a suo avviso, il termine è di cinque anni. 
 
 Il Revisore risponde che una parte cospicua dei residui riguarda tali voci, precisa 
che in assenza di sollecito di pagamento è possibile il rischio di prescrizione, ma evidenzia 
che il Comune ha provveduto a fare le necessarie comunicazioni e precisa infine che il 
termine di prescrizione è decennale. 
 
 Il responsabile finanziario rag. Paola Leschiutta, presente in sala, invitata a 
specificare, interviene precisando che cerca di mantenere un buon equilibrio fra quanto il 
Comune deve avere e quanto deve pagare, anche se sarebbe importante ridurre i residui 
per liberare risorse finanziarie. 
 
 Il Sindaco evidenzia la necessità di chiudere i conteggi, dato che ciò permetterebbe 
al Comune di avere qualche risorsa in più da utilizzare. 
 



 Il revisore dott.ssa Gobat ribadisce l’importanza di chiudere i conteggi anche perché 
i residui incidono sui parametri di deficiarietà. 
 
 Il Sindaco suggerisce di prevedere il versamento di acconti, se ciò è possibile. 
 
 Il Revisore risponde che tale soluzione è positiva per l’incidenza sul parametro di 
deficitarietà, ma non risolve il problema della chiusura definitiva in relazione ai residui in 
bilancio. 
 
 Il consigliere Gri Fabio evidenzia di aver riscontrato nel consuntivo un incremento 
dell’indebitamento pro capite negli anni e chiede se corrisponda alla media 
dell’indebitamento degli altri Comuni del Friuli V.G. simili per caratteristiche. 
 
 Il Revisore precisa che non ricorda il dato degli altri Comuni vicini, ma che, rispetto 
ai Comuni del Veneto, l’indebitamento è più elevato e tale risultato emerge dal fatto che, in 
Friuli, la Regione ha concesso i contributi in conto interessi, anziché in conto capitale, 
come avviene nelle altre regioni e che questa modalità ora crea grossi problemi in 
relazione all’applicazione delle regole del patto di stabilità. 
 
 Il Sindaco ribadisce che la Regione FVG ha seguito questa procedura e che 
l’erogazione dei contributi in conto interessi ha trasferito il debito sugli Enti locali; ciò ha 
avuto un effetto moltiplicatore e ora, con l’applicazione del patto di stabilità, bisognerà 
fissare nuove regole.  
 
 Terminata la relazione del revisore dott.ssa Gobat, il Sindaco la ringrazia e la 
congeda, dopo di che procede con l’illustrazione della relazione della Giunta, con l’ausilio 
di slide (depositate agli atti) e cede la parola all’assessore Avoledo. 
 
 L’assessore Avoledo ricorda che le tempistiche relative all’approvazione del 
consuntivo e del bilancio di previsione si sono dilatate a causa delle nuove disposizioni 
normative e precisa che negli ultimi anni la situazione economica appare critica a causa 
della recessione che determina minori guadagni dei privati, minori spese e anche minori 
entrate per il Comune relativamente ai trasferimenti e al gettito fiscale; dopo di che, illustra 
con le slide il quadro delle entrate, in particolare: la riduzione dei trasferimenti per 
l’Associazione Intercomunale e l’entrata per la raccolta dei rifiuti; a proposito di 
quest’ultima, ricorda favorevolmente l’impegno dei cittadini nel differenziare i rifiuti; in 
merito alla loro raccolta, illustra l’impatto del nuovo calcolo applicato, in relazione alla 
distribuzione dell’onere tra aziende e cittadini con maggiore gravame per i secondi, con il 
calcolo in base alla metratura degli immobili. 
 
 L’Assessore ricorda, inoltre, l’accantonamento di risorse per far fronte a rate di 
mutui che in futuro non saranno più coperte da contributi regionali a causa della 
rinegoziazione dei mutui stessi, che ne ha allungato il termine di estinzione creando il 
disallineamento con il trasferimento delle rate. 
 
 Il Sindaco sottolinea che le disposizioni statali imporranno l’accantonamento di tutto 
l’avanzo per la estinzione dei mutui. 
 
 L’Assessore conferma tale affermazione, ma evidenzia che i mutui contratti dal 
Comune con la Cassa DD.PP. hanno penali molto elevate e ciò non rende facili tali 
operazioni che comportano costi elevati. 
 



 L’Assessore ricorda, inoltre, che per l’assistenza sociale la spesa è abbastanza 
elevata e che sono stati fatti importanti interventi, anche di tipo tecnologico, nelle scuole 
per rendere migliore l’attività degli studenti. 
 
 Terminata l’illustrazione dell’assessore Avoledo, prende la parola l’assessore Bono, 
con l’ausilio di slide. 
 
 L’assessore Bono ricorda che all’Ambito Socio-Sanitario viene trasferita 
un’importante voce della spesa, poi illustra quanto è stato fatto dal Comune in campo 
sociale durante l’esercizio finanziario in esame, per far fronte a interventi di supporto dei 
cittadini che, a causa della crisi economica, hanno perso il lavoro; precisa che sono stati 
dati vari incarichi dal Comune a fronte delle diverse situazioni lavorative che descrive: 
lavori di pubblica utilità, per coloro che non hanno altre forme di sostentamento, o lavori 
socialmente utili, per coloro che si trovano in mobilità o in cassa integrazione, borse lavoro 
per famiglie in difficoltà e per studenti; illustra lo strumento della carta famiglia, sostenuta 
con risorse finanziare regionali e comunali, che permette la riduzione di spese di carattere 
quotidiano per famiglie a basso reddito, nonché l’erogazione di buoni spesa ordinari, per i 
quali è stata fatta la scelta di modificare i criteri con il riconoscimento di un importo più alto 
a coloro che hanno minori disponibilità, e buoni spesa straordinari, per finanziare i quali 
sono stati ridotti i contributi alle associazioni e non è stato fatto il calendario, ma, riguardo 
ai quali, il risultato non è stato soddisfacente, dato che vi sono state meno richieste e non 
è stato erogato l’intero importo previsto in bilancio; precisa che ciò è derivato dal 
cambiamento dei criteri di assegnazione stabiliti dalla commissione consiliare, la quale ha 
previsto l’attribuzione dei buoni spesa previa verifica dell’ISEE. 
 
 L’Assessore ricorda, inoltre, l’erogazione dei contributi per i nuovi nati, per le 
famiglie numerose e per la Scuola Materna, alla quale è stato anche assegnato un 
lavoratore socialmente utile. Illustra anche i risultati delle politiche giovanili, con le borse di 
studio per gli studenti meritevoli, le iniziative del progetto giovani che comprendono il 
progetto antibullismo e il consiglio intercomunale dei ragazzi, il centro di aggregazione 
giovanile e il doposcuola; poi ricorda i punti verdi che hanno riscosso notevole successo e 
per i quali è cambiato il modo di erogazione dei contributi; fa presente che, per gli anziani, 
il centro di aggregazione è aperto per 11 mesi l’anno, comprensivo di servizio di trasporto, 
il quale viene concesso anche per visite mediche e per raggiungere il mercato a San Vito 
al T.; infine evidenzia le altre iniziative, tra le quali il corso di ginnastica dolce per gli 
anziani, che sarà implementato per il notevole numero di iscritti. 
 
 Il Sindaco illustra la parte relativa alla sicurezza sul territorio, svolta dal servizio in 
convenzione con San Martino al Tagliamento, precisando che è stata assunta una figura 
aggiuntiva per sei mesi che ha portato risultati soddisfacenti, con incremento del presidio 
sul territorio; ricorda l’installazione di altre tre telecamere e il presidio dell’area del fiume 
Tagliamento in collaborazione con la Guardia Forestale e l’acquisto dell’auto di servizio 
per i Carabinieri. 
 
 Il consigliere Zilli lamenta che il suo Gruppo non è stato invitato alla cerimonia di 
consegna dell’auto ai Carabinieri. 
 
 Il Sindaco precisa di aver girato la mail relativa all’invito arrivato dal Comune di 
Casarsa agli uffici e che probabilmente vi è stato un disguido. 
 
 Il Sindaco ricorda, poi, che vi è maggiore presenza sul territorio da parte dei vigili ed 
elenca i dati relativi. 



 
 Il Sindaco comunica che è volontà dell’Amministrazione individuare una figura, tra 
gli LSU, per poter attribuire le mansioni amministrative presso l’ufficio di polizia locale. 
 
 Il Sindaco ricorda che, a favore dell’ambiente, è stata organizzata la giornata 
ecologica e l’iniziativa “mi illumino di meno”, nonché la concessione del contributo a ristoro 
dei danni da termiti. Ricorda, infine, che è stato approvato il nuovo regolamento di polizia 
rurale. 
 
 Al termine, il Sindaco cede la parola al vicesindaco Biasutto, il quale illustra l’attività 
svolta dalla squadra di protezione civile, soprattutto in occasione del maltempo. Evidenzia 
la professionalità e l’impegno della squadra e ringrazia il consigliere Cristina Sbrissa e il 
coordinatore Franco Biasutto per l’impegno svolto nell’attività di coordinamento. Il 
vicesindaco poi illustra le OO. PP realizzate e in fase di realizzazione che elenca e illustra 
con l’ausilio di slide (depositate agli atti): 
 
- Riqualificazione centro storico - vicolo Monte Santo; 
- Sistemazione di piazza Mercato; 
- Riqualificazione di via Marzona; 
- Sistemazione di via Sant’Elena; 
- Lavori di adeguamento scuola media; 
- Parcheggio area esterna complesso scuola media; 
- Sistemazione dell’area esterna del cimitero; 
- Sistemazione chiesetta del cimitero; 
- Costruzione della rotatoria di via Tabina con la Pontebbana; 
- Lavori di ristrutturazione del castello; 
- Potenziamento della rete di pubblica illuminazione (via Marzona, via Valvason Corbello 

- lato roggia); 
- Costruzione campo coperto polivalente 1° - 2° lotto; 
- Riqualificazione di ambiti esterni. 
 
 Il Sindaco riepiloga anche le attività per la lingua friulana e per il turismo, l’iniziativa 
“il borgo delle spose” e quella per il gemellaggio con il Comune di Roquefort. 
 
 Il Sindaco ricorda anche l’iniziativa del numero utile, per il quale il consigliere Bellot 
chiede chiarimenti sulle modalità di svolgimento, che il Sindaco illustra. 
 
 Al termine dell’illustrazione, il Sindaco ringrazia i funzionari e dipendenti di tutti i 
servizi per la collaborazione data e l’impegno profuso nello svolgimento dell’attività, 
nonostante le difficoltà anche legate al particolare momento non facile. 
 
 (Entra il consigliere Bortolussi - sono le h. 19.15 circa) 
 
 Chiede la parola il consigliere Sbrissa, che evidenzia come, dal confronto degli anni 
2011 e 2012 delle voci di spesa per il sociale, emerga la diminuzione nell’anno 2012 della 
richiesta dei buoni spesa straordinari da parte dei cittadini e sottolinea che ciò dimostra il 
raggiungimento dell’obiettivo, dato che era emersa la volontà di ridurre gli aventi diritto a 
favore di un maggiore importo individuale. 
 
 L’assessore Bono evidenzia che non sono state utilizzate interamente le risorse 
disponibili. L’Assessore precisa che i criteri adottati nell’anno 2011 prevedevano 



l’assegnazione del buono sulla base degli ultimi 4 stipendi, mentre per l’anno 2012 si è 
chiesto di presentare la dichiarazione ISEE, che non è apparsa altrettanto efficace. 
 
 Il consigliere Sbrissa ritiene che il criterio della presentazione del reddito ISEE sia 
efficace anche se migliorabile e chiede se vi sono stati cittadini che hanno utilizzato i buoni 
per la retta dell’asilo. 
 
 L’assessore Avoledo non ricorda in modo esatto se vi è stato il pagamento delle 
rette per l’asilo, ma evidenzia che molti potenziali utenti si sono lamentati e hanno 
motivato la rinuncia alla richiesta del buono perché l’importo non compensava la spesa 
indiretta di tempo e documenti per predisporre l’ISEE e hanno rinunciato. 
 
 Il consigliere Sbrissa precisa che anche per la carta famiglia è necessario avere 
l’ISEE e pertanto non riconosce valida tale obiezione. 
 
 L’assessore Avoledo ribadisce che queste sono state le obiezioni che i cittadini 
hanno posto. 
 
 Il consigliere Sbrissa evidenzia che, comunque, le famiglie richiedenti non sono 
state poche e sottolinea il risultato positivo. 
 
 L’assessore Avoledo risponde che non è stato usato l’intero importo stanziato in 
bilancio. L’Assessore, poi, rileva che il Consigliere che era presente in commissione 
sapeva che la banca Friuladria non aveva voluto accettare i buoni spesa straordinari per 
ragioni di carattere contabile di cassa, ma ha dato una diversa versione sui giornali, 
attribuendo la responsabilità agli amministratori della mancata accettazione, pur avendo 
partecipato alla commissione e contribuito alle decisioni. 
 
 Il consigliere Sbrissa contesta tale affermazione. Poi chiede informazioni sul 
Consiglio intercomunale dei ragazzi e, in particolare, sulla collaborazione con le altre 
Amministrazioni Comunali. 
 
 Il Sindaco risponde che i componenti del Consiglio intercomunale dei ragazzi hanno 
presenziato al consiglio di insediamento dopo le votazioni per la nuova amministrazione di 
Arzene e al loro ultimo consiglio hanno invitato i Sindaci; ricorda inoltre che, per il 
Consiglio intercomunale dei ragazzi, la Regione ha erogato un contributo di 5.000 euro. 
 
 Il vicesindaco Biasutto ricorda che i ragazzi hanno anche creato il logo del consiglio. 
 
 Il consigliere Gri Fabio chiede chiarimenti in merito al punto di pag. 1 del conto del 
bilancio - entrate cod. 1010130 - risorsa Imposta Municipale Propria - relativo alla minore 
entrata per circa 15.000 euro; in particolare, a cosa si riferisce e se la minore entrata è 
stata causata da difficoltà delle famiglie a pagare. 
 
 L’assessore Avoledo risponde che si tratta di mancati versamenti da parte di 
aziende e privati e chiede collaborazione alla responsabile dell’ufficio finanziario, rag. 
Paola Leschiutta, la quale precisa che il 70% circa deriva da mancati versamenti delle 
aziende e la restante parte da famiglie. 
 
 Il consigliere Gri Fabio chiede se si conosce la ragione del mancato versamento. 
 



 La rag. Leschiutta risponde che gli interessati sono stati contattati, ma non hanno 
dato riscontro. 
 
 L’assessore Avoledo evidenzia la necessità di chiedere formalmente il pagamento, 
dato che la prescrizione è quinquennale. 
 
 Il consigliere Gri Fabio chiede la ragione della minore entrata per lo IAT da parte 
della Regione, dato che negli anni scorsi vi era corrispondenza fra la posta a preventivo e 
quella erogata. 
 
 L’assessore Avoledo risponde che, già dall’anno 2011, la Regione ha iniziato a 
ridurre i finanziamenti rispetto alle previsioni  di bilancio. 
 
 Anche il Sindaco ricorda che la Regione ha ridotto gli stanziamenti per il turismo e 
che, in alcuni casi, nelle zone montane gli uffici sono stati chiusi perché la Regione ha 
tagliato gli stanziamenti stessi; per tale motivo, anche a Valvasone sono stati ridotti. Fa 
presente che i tagli sono stati fatti in vari settori, in particolare cultura e assistenza e 
ricorda la riduzione del contributo per gli affitti. 
 
 Il consigliere Gri Fabio chiede poi chiarimenti in merito alla spesa relativa al servizio 
idrico integrato e, in particolare, a cosa fa riferimento la somma di euro 7.500 per incarichi 
professionali esterni. 
 
 L’assessore Avoledo afferma di non ricordare, in particolare, a cosa si riferisce. 
 
 Il Sindaco ritiene che si tratti dell’incarico dato alla soc. Acque Basso Livenza per 
lavori di sistemazione idraulica. 
 
 Il consigliere Gri Fabio ritiene che, se si tratta di incarico alla soc. Basso Livenza, 
non dovrebbe essere previsto in bilancio. 
 
 Il Sindaco e l’assessore Avoledo ribadiscono che si potrebbe trattare della 
progettazione dell’intervento di sistemazione idraulica, ma che si riservano di verificare. 
 
 Il consigliere Sbrissa chiede a cosa è dovuta la riduzione di spesa per il contributo 
per le nascite. 
 
 L’assessore Bono risponde che le nascite sono state inferiori alle previsioni di 
spesa e che qualche famiglia non ha chiesto il contributo . 
 
 Il Sindaco evidenzia che alcune famiglie non sono rientrate nel limite di reddito 
ISEE, o non hanno presentato la domanda perché non hanno fatto l’ISEE. 
 
 Il consigliere Sbrissa chiede chiarimenti in merito alla spesa per trasporto 
scolastico. 
 
 La responsabile dell’ufficio finanziario rag. Paola Leschiutta risponde che sono 
diminuiti i costi e sono cambiati i criteri di calcolo in relazione alla partecipazione. 
 
 Il Sindaco precisa che il calcolo era fatto in base ai bambini che usano il servizio e 
ai chilometri percorsi; l’incremento dei bambini ha determinato la necessità di adeguare i 



parametri di calcolo, che avviene sempre tenendo conto dei bambini trasportati e dei 
chilometri percorsi, suddivisi in proporzione rispetto ai singoli Comuni. 
 
 Il consigliere Sbrissa chiede chiarimenti in merito alla voce relativa a interventi per 
la protezione civile, di euro 8.000 - in entrata - che è stata eliminata. 
 
 La responsabile dell’ufficio finanziario rag. Paola Leschiutta risponde che si trattava 
di contributo inizialmente chiesto e non ottenuto. 
 
 Il Vicesindaco precisa che si tratta di un contributo chiesto per la recinzione e 
l’asfalto dell’area e che non è stato concesso. 
 
 Il consigliere Zilli evidenzia la riduzione del fondo cassa e la diminuzione delle 
entrate, inoltre ricorda che l’avanzo emergente mostra che si sarebbero potuti accogliere 
gli emendamenti dell’opposizione che avrebbero avuto copertura e chiede al responsabile 
finanziario a cosa è dovuta la maggiore spesa di 10.000 per il personale. 
 
 La responsabile dell’ufficio finanziario la rag. Paola Leschiutta ricorda che è stato 
assunto un vigile per sei mesi e che è stata prevista la spesa per gli LSU. 
 
 L’assessore Avoledo ricorda che sono stati vincolati dei fondi per 1.200.000 euro 
che non appaiono nella liquidità del Comune e che, a mano a mano che vengono 
realizzate le OO.PP., si riducono. 
 
 Il Sindaco sottolinea che è positivo veder ridurre la liquidità, il che dimostra gli 
avvenuti lavori, precisa però che le regole del patto di stabilità ora impediscono l’utilizzo 
dei fondi accantonati. 
 
 Il consigliere Cinausero suggerisce di superare i vincoli del patto di stabilità. 
 
 Il Sindaco risponde che sarebbe pronto ad assumersi tale responsabilità, ma le 
norme hanno coinvolto nella responsabilità i funzionari, sia del settore finanziario che di 
quello tecnico, che stanno ben attenti al loro rispetto. 
 
 Il consigliere Bortolussi, scusandosi per il ritardo dovuto ad impegni non prorogabili, 
osserva che per la mancata entrata per l’IMU non si devono fare azioni vessatorie, ma si 
deve porre attenzione a casi concreti che potrebbero approfittare della situazione, poi 
ritiene deprecabili i vincoli posto dal patto di stabilità. Infine chiede chiarimenti per un’auto 
parcheggiata nella piazzola. 
 
 Il vicesindaco risponde che l’auto appartiene a San Martino ed è oggetto di 
contenzioso con il comune di Arzene ed è sotto sequestro. 
 
 Il Sindaco evidenzia la necessità di comunicare la circostanza ai Comuni coinvolti 
affinché provvedano. 
 
 L’assessore Avoledo sottolinea che per l’IMU gli uffici si sono attivati e dove ci sono 
margini di dilazionabilità lo fanno, ma decorso il primo anno di attesa devono attivarsi per il 
recupero. Poi ricorda che il Comune di Sacile, che ha inserito agevolazioni non previste, 
ora si trova un buco di bilancio da sistemare. 
 



 Il Sindaco evidenzia, in merito alla tassa rifiuti, che vi è anche qualche caso di 
mancato pagamento da famiglie che invece potrebbero pagare. 
 
 Il consigliere Cinausero sottolinea che le osservazioni emerse dalla discussione 
sono corrette e la difficoltà di procedere nella gestione del bilancio; afferma di condividere 
l’attenzione posta nell’essere previdenti per l’indebitamento derivante dai mutui e ritiene 
che ci sia poco da osservare negativamente, pur nel rispetto reciproco delle idee. 
 
 Il consigliere Bellot sottolinea la convinzione delle difficoltà legate al patto di 
stabilità, che però opera dal gennaio 2012, ma ritiene che vi siano situazioni che potevano 
essere risolte già negli anni precedenti. Ricorda le proposte presentate dall’opposizione 
che avrebbero potuto essere accolte durante l’anno finanziario, ma, valutando i pro e i 
contro, annuncia l’astensione del suo Gruppo. 
 
 Il consigliere Bortolussi condivide quanto detto dal Capogruppo e precisa che la sua 
astensione è motivata anche dall’arrivo in ritardo, che gli ha impedito di partecipare alla 
discussione. 
 
 Il Sindaco prende atto che è la prima volta che l’opposizione si astiene, anziché 
essere contraria e legge in tale voto la condivisione delle difficoltà del momento. 
 
 Terminata la discussione, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Evidenziato che l’art. 231 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. stabilisce di allegare al 
Rendiconto della Gestione una relazione illustrativa della Giunta Comunale con la quale 
vengono espresse le valutazioni sull’efficacia dell’azione amministrativa condotta nel corso 
dell’esercizio, riferita ai risultati conseguiti ed in rapporto ai programmi  varati ed ai costi 
sostenuti, in base a quanto ulteriormente disposto dall’art. 151,c.6 del medesimo D.Lgs 
267/2000 e s.m.i..; 
 
 Richiamata a tal fine la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6 maggio 
2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto 
della gestione anno 2011 e la relativa relazione illustrativa ai sensi dell’art. 151, comma 6, 
del D.Lgs. 267/2000;  
 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24 aprile 2012 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, il Bilancio 
Pluriennale 2012/2013/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica di pari periodo; 
 
 Rilevato che la proposta di rendiconto è stata messa a disposizione dei componenti 
dell’organo consiliare secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs. 
267/2000 e dall’art. 36 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Ricordato che il conto del precedente esercizio è stato regolarmente approvato, con 
deliberazione consiliare n. 14 del 31.05.2012; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 



bilancio ed alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 193 
del D. Lgs. n. 267/2000 
 
 Rilevato che si è provveduto al ri-accertamento dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell’art. 228, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 così come indicato nella delibera di Giunta 
Comunale n. 43 del 6 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 Accertata, sulla base delle attestazioni rilasciate dai Responsabili di Servizio, 
l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di riferimento del deliberando rendiconto; 
 
 Visto il conto generale del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale 
e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 
 
 Vista la relazione del revisore dei conti d.ssa Vania Gobat, redatta ai sensi del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
 Visto l’art. 37 del Regolamento di contabilità; 
 
 Rilevato che l’avanzo di amministrazione ammonta a complessivi € 281.573,35.-; 
 
 Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Economico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 Al termine degli interventi; 
 

Con la seguente votazione, palesemente espressa: 
 
PRESENTI:  N. 12 
FAVOREVOLI: N.   7 
CONTRARI:  N.  -- 
ASTENUTI:  N.   5 (Bellot, Bortolussi, Gri Fabio, Sbrissa e Zilli) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare il Rendiconto di Gestione relativo alla gestione finanziaria ed all’attività 

amministrativa dell’esercizio 2012 così costituito: 
 

a) Conto del Bilancio Entrate 2012 
b) Conto del Bilancio Spese 2012 
c) Conto del Patrimonio 2012 
d) Conto del Tesoriere 2012 
e) Conto dell’Economo 2012 
f) Conto della Gestione dell’Agente Contabile consegnatario di Azioni 
g) Quadri generali riepilogati e dimostrativi 
h) Verbale Organo di Revisione Economico – Finanziaria 
 
Dando atto altresì che l’allegato i) è costituito dalla seguente documentazione: 
 
� Elenco residui attivi e passivi insussistenti; 



� Quadri generali riassuntivi e riepiloghi classificazione delle spese; 
� Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese d’investimento per tipologia di 

risorsa destinata al finanziamento; 
� Quadri riassuntivi SIOPE; 
� Parametri accertamento condizioni enti strutturalmente deficitari, indicatori finanziari 

ed economici, parametri efficacia ed efficienza; 
� Attestazioni Società partecipate avente ad oggetto: Circolarizzazione dei debiti e dei 

crediti ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con integrazioni e 
modificazioni nella L. 135/2012 

 
che anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
2. Di dare atto che è stato regolarmente compilato il prospetto delle spese di 

rappresentanza sostenute nel corso dell’esercizio 2012, così come previsto dall’articolo 
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138; 

 
3. Di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 6 maggio 2013 è stato 

approvato, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, il rendiconto finale delle entrate 
per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada e delle spese 
con esse finanziate. 

 
4. Di approvare conseguentemente i dati contabili relativi alla chiusura dell'Esercizio 

Finanziario 2012 che risulta concludersi con le seguenti risultanze: 
 
 FONDO CASSA 1.1.2012:   + € 1.723.415,21.- 
 
 RISCOSSIONI: 
 In conto residui € 3.841.768,25.- 
 In conto competenza € 4.868.269,22.- 
  --------------------------- 
 TOTALE € 8.710.037,47.- + € 8.710.037,47.- 
 
 PAGAMENTI: 
 In conto residui € 5.076.955,72.- 
 In conto competenza € 4.181.920,53.- 
  --------------------------- 
 TOTALE € 9.258.876,24.- - € 9.258.876,24.- 
     --------------------------- 
 FONDO CASSA AL 31.12.2012:   + € 1.174.576,44.- 
 
 RESIDUI ATTIVI RIPORTATI ALL'1.1.2013:  + € 6.036.157,13.- 
     
 RESIDUI PASSIVI RIPORTATI ALL'1.1.2013:   - € 6.929.160,22.- 
     --------------------------- 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:   + € 281.573,35.- 
     =============== 
 
5. Di prendere atto che l’avanzo di amministrazione di € 281.573,35, come accertato con il 

presente rendiconto della gestione anno 2012, risulta così distinto, ai sensi del 1° 
comma dell’art. 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:   
 



- fondi per finanziamento spese in conto capitale per complessivi € 18.531,81.- che 
provengono da economie su spese in conto capitale, fondi bucalossi, contributi 
regionali L.R. 2/83, proventi per concessione loculi; 
 

- fondi  vincolati per € 60.000,00.- da destinare all’ammortamento rate mutui non 
coperte da contributo nelle annualità 2017/2018; 

 
- fondi vincolati per € 961,11 per residui attivi di dubbia esigibilità alla data del 

31.12.2007. 
 

- Fondi non vincolati per € 202.080,43.-; 
 

6. Di approvare il Conto del Patrimonio, ai sensi della normativa prevista dall’art. 230 del 
D.Lgs. 267/2000, che, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto che presente le seguenti risultanze finali: 

 
Attività 27.534.568,21 
Passività 19.723.782,33 
Patrimonio Netto 7.810.785,88 

 
7. Di approvare l’elenco dei residui attivi che, anche se  non materialmente  allegato, 

forma parte integrante e sostanziale del presente  atto, divisi per anno di provenienza 
da riportare per € 6.036.157,13.-; 

 
8. Di approvare l’elenco dei residui passivi che, anche se non materialmente allegato, 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, divisi per anno di provenienza, 
da riportare per € 6.929.160,22.-; 

 
9. Di dare atto, come indicato in premessa, che sulla scorta delle dichiarazioni rese dai 

Responsabili di Servizio, non sussistono debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 
finanziario 2012. 

 
10.Di dare atto dell’avvenuto rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità di cui all’art. 12, 

commi 8 e 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 per gli Enti con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

 
11.Di dichiarare, con la seguente votazione separata, palesemente espressa: 

PRESENTI: N. 12 
FAVOREVOLI: N.   7 
CONTRARI: N.  -- 
ASTENUTI: N.   5 (Bellot, Bortolussi; Gri Fabio, Sbrissa e Zilli) 

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

 
 
 

* * * * * 
 
 
 

La seduta consigliare termina alle ore 19,55. 


