
COPIA 

 

N.   017 del Reg. delib. 

 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno  OTTO  del mese di GIUGNO  alle ore  19.00 

nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli 

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di PRIMA 

convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 
Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

ZANIN GABRIELE X  DE MARCO CRISTIAN X  

MOTTOLA ANIELLO X  CECCHIN LUIGI X  

QUALIZZA ELEONORA  X CETTOLO DORETTA X  

LA STELLA GLENDA X  DE MARCO FABRIZIO DARIO  X 

SIMIONATO DANIELE  X TELLINI TIZIANA X  

MENON ANDREA X  NARDIN ERIC X  

MILLAN RICCARDO X     

 
 
 

Assiste il  Segretario Comunale  dott.ssa Barbara Paoletti. 

 

 

 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN GABRIELE 

nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno, e su 

questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

 
 

 

 

 

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro,  in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario , in conformità a quanto 

disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 

213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA   08.06.2017  

f.to Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro,  in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario , in conformità a quanto 

disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 

213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA   08.06.2017  

f.to Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con Decreto Legislativo 10 

agosto 2014, n. 126, è stata disposta, con decorrenza 01/01/2015, l’armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- ai sensi di quanto previsto dal comma 14, dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi, a 

decorrere dal 2016 gli enti di cui all’articolo 2 adottano gli schemi di bilancio, previsti dal comma 1 

che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

RICHIAMATO l’articolo 80 “Disposizioni finali ed entrata in vigore” del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

e smi; 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2016 deve essere pertanto redatto in 

base agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e smi, ed applicando i 

principi di cui al medesimo decreto 118/2011; 

PREMESSO ancora che l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina 

della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 

19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” stabilisce che “I Comuni e le Province fino al 

loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla 

normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”; 

ATTESO che non è stata esercitata dalla Regione la facoltà di differire autonomamente il termine di 

approvazione del rendiconto della gestione e che pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, 

dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e smi, il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 

aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione 

dell’organo di revisione; 

RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che “La 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

DATO ATTO che ai sensi del comma 2 dell’art. 227, del D. Lgs. n. 267 del 2000, nelle more 

dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 

5000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’art. 232, non predispongono il conto 

economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato; 

RICORDATO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 2/07/2016 questo Comune ha 

esercitato la facoltà di rinvio all’esercizio 2017 dell’adozione del piano dei conti integrato, dei principi 

applicati della contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità 

economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, nonché del bilancio consolidato; 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, il quale prevede che al rendiconto è 

allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione 

condotta sulla base di risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’articolo 11, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- l’articolo 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, il quale dispone che la relazione sulla 

gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore 

comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall’articolo 11, 

comma 6, del D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 33 del 09.05.2017 la Giunta Comunale ha approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 e che le risultanze di detta 

operazione sono state fedelmente riportate nel conto del bilancio; 

E CHE con deliberazione giuntale n. 37 del 16.05.2017 è stato approvato lo schema del rendiconto 

esercizio 2016; 

VISTO l’allegato schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e smi  per l'esercizio 2016; 



ESAMINATA la relazione illustrativa riguardante l'esercizio finanziario 2016 predisposta ai sensi 

dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/00; 

RISCONTRATO che essa riporta gli aspetti salienti e peculiari sotto l’aspetto sia economico e 

finanziario che di merito che hanno caratterizzato la gestione; 

RITENUTA, pertanto, la relazione conforme alle disposizioni vigenti in materia e, quindi, meritevole 

di approvazione; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi; 

- la L.R 17 luglio 2015, n. 18; 

- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Uditi i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco dà lettura delle “conclusioni” del parere reso dal Revisore del conto. Quindi richiama la 

nota della Corte dei Conti che sarà discussa nella seduta del prossimo Consiglio comunale dal 

momento che il Revisore del conto ha manifestato la volontà di essere presente alla discussione 

stessa. 

 

Il Cons. Cettolo Doretta chiede quali siano in sintesi le raccomandazioni cui il Revisore del conto fa 

riferimento. 

 

Il Sindaco risponde che si evidenziano difficoltà della struttura amministrativa ed in particolare 

dell’area contabile, che soffre molto anche dell’aggravio dei carichi di lavoro legati al nuovo sistema 

di contabilità armonizzata, dei nuovi principi contabili e del nuovo sistema di equilibri di bilancio, e si 

sollecita l’adozione di misure per dare supporto all’ufficio per le nuove incombenze. 

 

Il Cons. Cettolo Doretta chiede quali siano gli spazi finanziari concessi dalla Regione nel 2016. 

 

Il Sindaco risponde che gli spazi finanziari vengono chiesti dal Comune e concessi dalla Regione, e 

per il 2016 sono stati chiesti e concessi spazi per 50.000 euro, che di fatto però non si è riusciti a 

spendere per molteplici ragioni. 

 

Il Cons. Cettolo Doretta chiede conferma quindi del fatto che la Regione ha chiesto tutti gli spazi 

finanziari domandati dal Comune. 

 

Il Sindaco conferma che per l’anno 2016 tutti gli spazi finanziari chiesti sono stati concessi. Quindi 

continua informando che la Regione ha chiesto spiegazioni circa il mancato utilizzo degli spazi 



medesimi e che il Comune ha riscontrato la richiesta fornendo una nota esplicativa delle difficoltà 

incontrate. 

 

Il Cons. Tellini Tiziana chiede quali siano state tali difficoltà. 

 

Il Sindaco risponde che non si è riusciti a portare a compimento i lavori. 

 

Il Cons. Mottola Aniello aggiunge che si trattava di diversi interventi, tra i quali l’intervento in via 

Gradisca, ed avendo chiesto gli spazi a fine settembre è stato effettivamente difficile portare a casa 

il risultato, tenuto conto che la Regione richiede la consegna della documentazione relativa 

all’intervento entro dicembre e la tesoreria della Regione chiude a metà del mese di dicembre. 

 

Il Cons. Cettolo Doretta chiede se siano stati attivati interventi a supporto della squadra comunale di 

Protezione civile, visto che la stessa si è resa disponibile anche nei giorni scorsi per interventi anche 

in altri paesi. 

 

Il Cons. Mottola Aniello risponde che lo scorso anno il Comune ha fornito alcuni materiali alla 

squadra, mentre una domanda di contributo, volta all’acquisto di una macchina spargisale, è stata 

inoltrata alla Regione nel 2015 ma con esito negativo. Quest’anno la domanda è stata reiterata alla 

Regione anche per l’acquisto di attrezzature particolari, di alcune lampade in particolare. 

 

Il Cons. Cettolo Doretta chiede informazioni circa i lavori eseguiti in Piazza. 

 

Il Cons. Mottola Aniello risponde dicendo che si è trattato di lavori eseguiti in economia, e quindi 

utilizzando risorse interne ed a spesa ridotta, per risolvere alcuni problemi di assestamento della 

pavimentazione della Piazza, conseguenti ai lavori di sistemazione a suo tempo svolti, che in parte si 

sono risolti in interventi di consolidamento ed in parte in interventi di isolamento, visto che in alcuni 

punti l’acqua entrava nei muri delle abitazioni.  

 

Il Sindaco aggiunge che si è ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. 

 

Il Cons. Nardin Eric chiede se le aziende possano rispondere dei danni causati come conseguenza dei 

lavori eseguiti. 

 

Il Cons. Mottola Aniello replica che è passato del tempo rispetto ai lavori e comunque i disagi 

potevano dipendere anche dalla progettazione oltre che dall’esecuzione ed in questi casi è opportuno 

ponderare ed approfondire i margini della questione prima di avviare un contenzioso con la ditta. In 

questo caso ci è sembrato più efficace intervenire direttamente, visto che c’era modo di risolvere con 

risorse limitate. 

 



Il Cons. Cettolo Doretta conferma che l’infiltrazione d’acqua rappresenta sempre un problema e una 

complicazione dal punto di vista tecnico perché non è agevole avere consapevolezza della direzione 

da cui arrivi l’umidità.  

Chiede successivamente chiarimenti circa una voce a pag. 17 del documento in cui è citata CAF spa 

per una posizione di debitoria di 49.000 euro. 

 

Il Sindaco risponde che la società gestisce il ciclo delle acque e si è presa in carico la gestione della 

rete comunale quindi liquida periodicamente una serie di fatture a copertura di interventi diversi 

legati anche a mutui, si tratta di una sorta di partite di giro. 

 

Il Cons. Cettolo Doretta chiede se siano stati finanziati progetti a favore della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia nel 2016. 

 

Il Sindaco replica che non sono stati avviati progetti particolari, oltre la compartecipazione con 

l’Associazione. 

 

Con voti favorevoli palesemente espressi di n. 7 Consiglieri, contrari n. 0, astenuti n.  3 (Conss. 

Cettolo, Nardin e Tellini) su n. 10 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, redatto secondo i 

modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di dare atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 non comprende il conto 

economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato poiché questo Comune con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 31 del 28.07.2016, ha esercitato la facoltà di rinvio all’esercizio 2017 

dell’adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati della contabilità economico 

patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla 

contabilità finanziaria, nonché del bilancio consolidato; 

3) Di approvare, ai sensi degli artt. 151, co. 6 e 231 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, la 

relazione illustrativa al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4)  Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 - comma 

12 - della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
IL SINDACO                                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ZANIN GABRIELE                                                                            F.TO DOTT. SSA BARBARA PAOLETTI 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
 

il giorno   13.06.2017, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al  28.06.2017  
 

San Vito al Torre,     13.06.2017 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

[  x ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   
          San Vito al Torre, 08.06.2017  
 
 
[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

   Lì  13.06.2017    

 
LA  RESPONSABILE 

       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 


