Comune di Pinzano al
Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2015

N. 16 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2014.

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:06, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
DEL BASSO Debora

Sindaco

Presente

MILLIN Raffaele

Componente del Consiglio

Presente

DE BIASIO Luciano

Componente del Consiglio

Presente

BRIGATO Giancarlo

Componente del Consiglio

Presente

FABRIS Emanuele

Componente del Consiglio

Presente

BULFON Lorenzo

Componente del Consiglio

Presente

FAION Rita

Componente del Consiglio

Presente

NONIS Reto

Componente del Consiglio

Presente

CHIEU Cristina

Componente del Consiglio

Presente

BARNA Erminio

Componente del Consiglio

Assente

CECONI Mauro

Componente del Consiglio

Presente

MACOR Luca

Componente del Consiglio

Presente

VENIER Marino

Componente del Consiglio

Presente

Assiste il Segretario ROCA dott. STEFANO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza DEL BASSO dott.ssa Debora nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2014.
Il Sindaco Debora DEL BASSO prende la parola introducendo l’argomento e cede immediatamente la
parola all’organo di revisione economico finanziaria presenta in sala dott. Poggioli in quanto lo stesso
deve raggiungere il Consiglio Comunale di altro ente dove svolge identica funzione. Questi espone
succintamente i contenuti della propria relazione che sono così riassumibili: il conto consuntivo 2014
presenta un disavanzo di parte corrente come quello dell’anno precedente. Il disavanzo reale assurge ad
euro 52.638,00 perché le altre spese presentavano carattere di straordinarietà. L’ente dimostra una
situazione di difficoltà nel raggiungere il pareggio di parte corrente. Relativamente alla parte straordinaria
(entrate e spese in conto capitale) risulta che si è speso di più il che dimostra che sono stati realizzati
investimenti tra cui opere pubbliche. L’operazione di riaccertamento dei residui passivi ha comportato
l’eliminazione di quelli non più conservabili alla luce della sopravvenuta normativa in materia di
contabilità armonizzata che hanno prodotto delle economie derivanti dalle precedenti gestioni. Conclude
che il risultato porta ad un avanzo disponibile di euro 49.000.=.
Il Sindaco Debora DEL BASSO ringrazia il Revisore dei conti e dichiara aperta la discussione. Interviene
il Consigliere Comunale di opposizione CECONI Mauro il quale evidenzia che dal rendiconto emerge
che le spese di personale incidono nella misura del 25% ritenendola elevata. Rammenta che dipendente
dell’ente è andata in pensione ed auspica che il posto non venga ricoperto; sempre a giudizio dello stesso
in un contesto privato verrebbe risolto diversamente il problema del personale. Non è dell’avviso
certamente di mandare a casa il personale tuttavia una volta che questo è cessato dal servizio non
dovrebbe essere sostituito con operazioni di turn over. Il Comune non sarebbe paragonabile ad
un’industria manifatturiera. Prosegue accennando che rispetto al bilancio di previsione 2014 i componenti
del gruppo consiliare di appartenenza hanno qualche perplessità e dubbio sembrandogli che non torni
proprio tutto. Ci sarebbero cose a loro giudizio non fatte bene  delle lacune  pertanto stanno
approfondendo per i necessari chiarimenti: se l’amministrazione confida di aver ben operato non ha
motivo di temere sull’argomento. Annuncia la dichiarazione di voto che sarà contraria all’approvazione
del rendiconto.
Il Sindaco Debora DEL BASSO in relazione a quanto appena affermato dal Consigliere comunale Mauro
Ceconi omette ogni commento stante il carattere sibillino ed allusivo del suo ultimo intervento. Il
Consigliere Comunale Rita FAION interviene stigmatizzando l’atteggiamento allusivo serbato dal
consigliere di opposizione sostenendo che o uno esprime un voto contrario dandone la motivazione ovvero
si astiene senza essere allusivo. La replica del Consigliere Comunale Mauro CECONI è che non può un
comune come quello di Pinzano avere una spesa del personale che incide nella misura del 25%.
Controreplica il Consigliere Comunale Rita FAION ribadendo che se si vota contro occorre dare atto
della motivazione con specificazione del dubbio; andrebbero resi noti i contenuti del dubbio mentre, se di
diverso avviso, occorre astenersi. Il Consigliere Comunale Mauro CECONI risponde che è di diverso
avviso.
Il Sindaco Debora DEL BASSO prende la parola facendo presente che la presenza di LSU divisa tra due
uffici ha liberato risorse e che intravede la miglior soluzione a detto problema nelle gestione associata dei
servizi e funzioni nel prossimo futuro da parte delle istituende Unioni Territoriale Intercomunali. Il
Consigliere Comunale Mauro CECONI chiede se la figura impiegata a part time preannunci ad una
futura assunzione. Il Sindaco Debora DEL BASSO risponde che ciò non è possibile in quanto non
permesso all’ente in base ad uno storico della spesa che penalizza la praticabilità della soluzione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:
 Le disposizioni previste dal d.lgs. 18/08/2000, n. 267 relative alla formazione del rendiconto
della gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere;
 Lo schema del rendiconto approvato con D.P.R. 194 del 31/01/96;
 Il conto del tesoriere di questo Comune per l’esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere
Comunale Friulovest Banca Credito Cooperativo società cooperativa con sede in San
Giorgio della Richinvelda ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 403 del 29/01/2015;
 La deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/06/2015 con la quale si è approvato, ai
sensi dell’articolo 151, comma 6, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, lo schema del rendiconto e la
relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 2014;
 Il Conto del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei
debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la documentazione inerente la proposta di rendiconto è stata messa a disposizione dei
Consiglieri Comunali nei termini previsti dall’art.161 del regolamento di contabilità giusta nota prot. 2616
del 12 giugno 2015;
PRESO ATTO che il responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile come previsto dall’art.49, c.1 del D.Lgs. n.267/00 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la relazione con la quale il Revisore dei conti esprime il parere favorevole sugli elaborati connessi
al Bilancio di Previsione dell’anno 2015, accolta al protocollo comunale il 22.06.2015 con il n. 2801;
CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte e entrate disposte e tutte le spese
pagate nell’esercizio cui si riferiscono;
DATO ATTO che:


le variazioni apportate al bilancio di competenza in corso di esercizio non ne hanno alterato il
pareggio finanziario;



non si sono verificate eccedenze di impegni o di pagamenti rispetto agli stanziamenti sia in
competenza che a residui;

DATO ATTO che il Rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente
come risulta dalla deliberazione consiliare n. 4 del 19.05.2014;
VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi riportati, riportati dal Consuntivo 2014;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25 settembre 2014 con la quale si è preso atto
del permanere degli equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato dell’attuazione dei programmi (art. 193
comma 2 del d.lgs. 267/2000), esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.14 del 23.6.2015 di presa d’atto
dell’avvenuto aggiornamento degli inventari alla data del 31.12.2014;
TENUTO conto dei rendiconti dell’economo e degli agenti contabili presentati ai sensi dell’art. 233 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le attestazioni rilevanti i debiti fuori bilancio alla data di chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si
riferisce;
DATO ATTO che questo Comune non risulta in condizione strutturalmente deficitarie;
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e
VENIER Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 in tutti i suoi contenuti dai quali
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo:

R ES I D U I
FO N D O

C O M P ETEN Z E

TO TA L E

D I C A S S A all'1.01.2014

598.830,60

R I S CO S S I O N I

726.786,77

1.368.143,92

2.094.930,69

P A G A M EN TI

683.266,90

1.545.397,76

2.228.664,66

F O N D O D I C A S S A al 31.12.2014

465.096,63

R ES I D U I A TTI V I

558.769,38

687.162,80

1.245.932,18

R ES I D U I P A S S I V I

957.435,23

618.827,83

1.576.263,06

AVANZO D'AMMINISTRAZIO NE AL 31.12.2014

134.765,75

di cui vincolato:
per finanziare il "Fondo Svalutazione crediti"

3.100,00

per maggior gettito IMU anno 2014 da restiuire alla Regione capitolo 356
del bilancio 2015
AVANZO D'AMMINISTRAZIO NE DISPO NIBILE

82.500,00
€ 49.165,75

2. Di approvare la relazione dell’Organo di Revisione depositato agli atti.
3. Di approvare il Conto al Patrimonio depositato agli atti.
4. Di approvare il Conto dell’economo e degli agenti contabili depositati agli atti.
5. Di approvare, altresì, l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza,
depositati agli atti.
6. Di approvare l’aggiornamento degli inventari alla data del 31/12/2014 depositato agli atti.
7. Di dare atto che non sono stati rilevati debiti fuori bilancio al 31/12/2014.
8. Di approvare il prospetto relativo all’analisi dei parametri di cui al decreto del Ministero
dell’Interno n. 227 del 06.05.1999 a norma dell’art. 19 del D.Lgs. 342/97 in relazione al Conto
in esame, dal quale si rileva che questo Comune non presentando condizioni di squilibrio

evidenziabili con i parametri obiettivi, non rientra nella fattispecie per la quale debba essere
dichiarato lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato depositato agli
atti.
Inoltre con successiva votazione,
voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e VENIER
Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 c. 12 della L.R. n. 17/2004.
Il Sindaco Debora DEL BASSO proclamati i risultati delle votazioni conformemente a quanto
preannunciato sospende momentaneamente la seduta onde consentire alla giunta comunale di riunirsi e
adottare la deliberazione di competenza di riaccertamento straordinario dei residui (in base alla normativa
sull’armonizzazione dei sistemi contabili) di cui darà comunicazione in occasione della riapertura dei
lavori consiliari immediatamente dopo l’avvenuta adozione.
La seduta pertanto è sospesa alle ore 20.45

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.

Pinzano al Tagliamento,24 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA

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.
Pinzano al Tagliamento,24 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

DEL BASSO dott.ssa DEBORA

ROCA dott. STEFANO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 17/07/2015.
Lì 03/07/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Gilberto Ambotta
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2015, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (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 29/06/2015
Il Responsabile dell’esecutività
Dott. Gilberto Ambotta
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