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N

12 Reg. delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
________________
OGGETTO:

Esame ed approvazione rendiconto della gestione 2011.

1)
2)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 Parere favorevole di regolarità finanziaria,
del D.Lgs. 267/2000.
art. 49 del D.Lgs: 267/2000
Il resp. del servizio
Fto G.Vergendo

Il resp. del servizio
Fto G.Vergendo

L’anno DUEMILADODICI il giorno UNDICI del mese di
GIUGNO alle ore 20,30, nella sala auditorium del Centro Sociale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Pres. Ass.
Sì

FASAN Roberto – Sindaco
CONSIGLIERI
1) TURCO Marco
2) SCAPOLO Fabio
3) MOSANGHINI M.Concetta
4) GIURCO Marco
5) TAVIAN Stefano
6) SETTIMO Mareno
7) BRESSAN Alex
8) BEDON Chiara

Pres. Ass.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

CONSIGLIERI
9) TASSILE Nicola
10) ZANFAGNIN Alessandro
11) DUZ Roberto
12) DOMENIGHINI Fabrizio
13) SORATO Giancarlo
14) MONTICOLO Enrico
15) VETRANO Alessandro

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

16) GRANSINIGH Alessandro

TOTALE N°

16

1

Partecipa il Segretario comunale dott. Maria Rosa Girardello
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza
il sig. Fasan Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti
iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Preso in esame il Rendiconto della gestione 2011 che comprende :
• Il Conto del Bilancio 2011 parificato e allineato, nella gestione di cassa, al conto del
Tesoriere (protocollo arrivo n. 609 del 30.01.2012), completato in ogni sua parte dal
Responsabile dell’Area Finanziaria e comprensivo dei prospetti SIOPE degli incassi e
dei pagamenti per codici gestionali nonché delle disponibilità liquide (periodo
MENSILE 12/2011);
• Il Conto Economico dell’esercizio 2011, con esclusione del Prospetto di
Conciliazione in quanto, ai sensi dell’art. 1 comma 164 della Legge 266/2005, la
popolazione residente nel Comune di Torviscosa al 31.12.2011 è di 2.978 abitanti;
• Il Conto del Patrimonio Attivo e Passivo dell’esercizio 2011;
• La Relazione dei Parametri Gestionali per il triennio 2009/2010/2011 e deficità
strutturale anno 2011;
• La Relazione al Rendiconto della Gestione 2011 predisposta dalla Giunta Comunale ai
sensi degli artt. 151 - comma 6 - e n. 231 del D.Lgs n. 267/2000;
• La Relazione del Revisore dei Conti - art. 239 comma 1 lett. d) D.Lgs n. 267/2000;
• L'Elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 comma 5 - lett. c - D.Lgs n. 267/2000) –
• La Delibera C.C. n. 23 del 30.09.2011 "Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e verifica degli equilibri del bilancio 2011" (art. 193 – comma 2 - D.Lgs
n. 267/2000).
• L’Elenco delle Spese di Rappresentanza sostenute dal Comune nell’anno 2011 (art. 16
comma 26 del Decreto Legge 138/2011 convertito Legge 148/2011) sottoscritto dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, dal Segretario Comunale e dal Revisore dei Conti;
Richiamata la Disposizione del Commissario Straordinario n. 7/C.C. del
29.04.2011 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2010 con le seguenti
risultanze finali :
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

864.425,88

0,00

864.425,88

RISCOSSIONI

1.747.982,41

2.865.623,02

4.613.605,43

PAGAMENTI

1.883.140,94

2.820.928,21

4.704.069,15

FONDO CASSA 01.01.2010

.

FONDO CASSA al 31.12.2010

773.962,16

RESIDUI ATTIVI

884.181,24

2.088.599,90

2.932.781,14

RESIDUI PASSIVI

877.677,12

2.115.403,89

2.993.081,01

AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31.12.2010

713.662,29

Dato atto che le stesse sono state esattamente riportate nel rendiconto di gestione in
esame;
Vista la relazione 30.05.2012 (protocollo arrivo n. 3360 del 31.05.2012) del Revisore dei
Conti Dott. Zentilin Franco con la quale si rileva la regolarità contabile e finanziaria, la
corrispondenza del rendiconto 2011 alle risultanze della gestione e il rispetto dei principi
contabili, la salvaguardia degli equilibri finanziari e la mancanza di “debiti fuori

bilancio” non riconosciuti al 31.12.2011, esprimendo, infine, parere favorevole
all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2011;
Vista la Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2011, redatta ai sensi
dell’art. 51 – comma 6 – del D.Lgs n. 267/2000 e approvata con Delibera G.M. n. 41 del
25.05.2012, in merito alle valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti nell’anno 2011;
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con
appositi ruoli e con particolari ordini d’incasso;
Accertato che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento
debitamente quietanzati e corredati dai necessari documenti giustificativi (Delibere,
Determine, Disposizioni, Ordinanze, ecc.);
Vista la Delibera C.C. n. 34 del 30.11.2011 con la quale è stata riconosciuta, in forza
della Sentenza n. 496/11 del Tribunale di Trieste (deposito 16.08.2011), la legittimità del
“debito fuori bilancio” di €. 4.793,98 corrispondenti alle spese legali da rimborsare
all’Allianz SpA (già RAS tutela giudiziaria);
Costatato che non risultano al 31.12.2011 “debiti fuori bilancio” non riconosciuti
sia nella gestione di parte corrente sia in quella relativa agli investimenti;
Vista la Determina Area Finanziaria Ufficio di Ragioneria n. 126 del 15.05.2012
avente per oggetto “Dismissioni BENI MOBILI per obsolescenza e fuori uso. Presa d’atto
del Verbale del Responsabile dell’Area Tecnica datato 04.05.2012. Cancellazione
dall’Inventario comunale 2011”;
Visto l’allegato CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI
BENI (ECONOMO COMUNALE) datato 05.05.2012, dal quale si evidenzia la seguente
consistenza dei beni al 31.12.2011, al netto del Fondo Ammortamento :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beni demaniali…………………………………….€.
Terreni (patrimonio indisponibile)……………….. €.
Terreni (patrimonio disponibile)…………………..
Fabbricati (patrimonio indisponibile)……………..€.
Fabbricati (patrimonio disponibile)………………. €.
Macchinari, attrezzature, impianti………………... €.
Attrezzature e sistemi informatici…………………
Automezzi e motomezzi………………………….. €.
Mobili/macchine ufficio, altri beni………………..€.
Totale…….. €.

1.719.275,44.40.765,96.€. 435.450,00.5.643.587,89.1.238.713,19.66.344,88.€.
8.860,38.141.942,01.36.862,87.9.331.802,62.-

Vista la Determina Area Finanziaria Ufficio Ragioneria n. 48 del 22.02.2012 con la
quale il Responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto all’operazione di verifica
contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 ai fini della
formazione del conto del bilancio dell'esercizio 2011, disponendo l’inserimento nel bilancio
dell’esercizio 2012 delle risultanze della predetta operazione (art. 228 - comma 3 - D.Lgs
n. 267/2000), nonché alla parificazione del conto del Tesoriere Comunale, reso in data
30.01.2012, alla contabilità comunale per quanto riguarda la gestione di cassa per il periodo
dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
Sentiti gli interventi :

SINDACO : Il lavoro svolto dall’Ufficio Tributi è stato di ricognizione puntuale e
preciso e di questo dobbiamo darne atto e ringraziare gli uffici;
MONTICOLO : Vorrei sottolineare l’importanza del tributo Edison, grazie al quale il
bilancio è stato salvato;
SINDACO : Prendo atto, però faccio notare che se la convenzione fosse stata fatta
meglio avremmo evitato una minore entrata di ben € 160.000.
Non ci poniamo il problema di come ci saremmo comportati noi, ho solo espresso un
dato di fatto

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto :
• del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria Servizio Contabile
(art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
• del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (art. 239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) con propria Relazione datata
12.04.2012 (protocollo arrivo n. 2354 del 13.04.2012);
Visti lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune ora in vigore;
Presenti n. 16
Con voti favorevoli n. 11 - astenuti n. 5 (Duz, Domenighini, Sorato, Monticolo e Vetrano)
espressi per alzata di mano

D E L I B E R A


di approvare il Rendiconto della gestione 2011 che comprende :

• Il Conto del Bilancio 2011 parificato e allineato, nella gestione di cassa, al conto del
Tesoriere (protocollo arrivo n. 609 del 30.01.2012), completato in ogni sua parte dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, comprensivo dei prospetti SIOPE relativi agli
incassi e ai pagamenti per codici gestionali nonché delle disponibilità liquide (periodo
MENSILE 12/2011), nelle seguenti risultanze finali :

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

773.962,16

0,00

773.962,16

RISCOSSIONI

1.354,648,61

3.260.859,48

4.615.508,09

PAGAMENTI

1.505.576,51

3.308.363,92

4.813.940,43

FONDO CASSA 01.01.2011

.

FONDO CASSA al 31.12.2011

575.529,82

RESIDUI ATTIVI

1.723.168,34

1.993.085,96

3.716.254,30

RESIDUI PASSIVI

1.288.110,73

2.286.175,34

3.574.286,07

AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31.12.2011

717.498,05

Come di seguito determinato :




AVANZO 31.12.2011 – avanzo 2010 non utilizzato 2011
AVANZO 31.12.2011 – gestione competenza 2011
AVANZO 31.12.2011 – gestione residui 2010 e precedenti

66.123,29
306.945,18
344.429,58

• Il Conto Economico dell’esercizio 2011 con un utile d’esercizio di €. 285.701,62 che
va a incrementare il Patrimonio netto del Comune al 31.12.2011;
• Il Conto del Patrimonio Attivo e Passivo 2011 con le seguenti risultanze finali :
CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO

A) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 Beni demaniali al netto fondo ammortamento………………….. €.
 Terreni (patrimonio indisponibile)…………………………
€.
 Terreni (patrimonio disponibile)…………………………….. €.
 Fabbricati (patrimonio indisponibile) al netto fondo amm.to…
€.
 Fabbricati (patrimonio disponibile) al netto fondo amm.to….
€.
 Macchinari, attrezzature e impianti al netto fondo amm.to…… €.
 Attrezzature e sistemi informatici al netto fondo amm.to………. €.
 Automezzi e motomezzi al netto fondo ammortamento………….€.
 Mobili e macchine d'ufficio al netto fondo ammortamento………€.
 Immobilizzazioni in corso…………………………………… €.
A) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 Partecipazioni azionarie……………………………………… €.
B) II ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI…………..……. €.
B) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Fondo cassa……..……€.
TOTALE ATTIVO

(a )

1.719.275,44.40.765,96.435.450,00.5.643.587,89.1.238.713,19.66.344,88.8.860,38.141.942,01.36.862,87.1.264.396,50.461.507,27.3.716.254,30.575.529,82.-

€. 15.349.490,51.-

CONTO DEL PATRIMONIO

PASSIVO

B) CONFERIMENTI
I CONFERIMENTI DA TRASF.TI C/CAPITALE…………… €. 1.630.073,35.II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE…… €.
938,92.C) I DEBITI DI FINANZIAMENTO
 Per mutui e prestiti…………………………………………… €. 4.960.158,27.C) II DEBITI DI FUNZIONAMENTO……………………. €. 1.211.652,12.C) V DEBITI SOMME ANTICIPATE DA TERZI………. €.
38.820,68.C) VII ALTRI DEBITI …………………………………….. €. 692.801,00.TOTALE PASSIVO

(b )

Patrimonio netto 31.12.2011 (a meno b)

€. 8.534.444,34.€. 6.815.046,17.-

• La Relazione al Rendiconto della Gestione 2011 predisposta ai sensi dell’artt. 151 comma 6 - del D.Lgs 267/2000.
• La Relazione sui Parametri Gestionali del triennio 2009/2010/2011 e sulla Deficità
Strutturale dell’esercizio finanziario 2011.
• La Relazione del Revisore dei Conti - art. 239 - comma 1 - lett. d) - D.Lgs 267/2000.
• L'Elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 comma 5 - lett. c) - D.Lgs 267/2000).
• La Delibera C.C. n. 23 del 30.09.2011 "Ricognizione sulla stato di attuazione dei
programmi e verifica degli equilibri del bilancio 2011".




di dare atto, facendola propria, della verifica contabile e di riaccertamento dei residui
attivi e passivi eseguita dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 228 comma 3 - del D.Lgs n. 267/2000, con propria Determina n. 48 del 22.02.2012;
di dare atto che alla data del 31.12.2011 non sono stati riscontrati “debiti fuori
Bilancio” non riconosciuti sia nella gestione di parte corrente che in quella in
c/capitale.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti n. 16
Con voti favorevoli n. 11– astenuti n. 5 ( Duz, Domenighini, Sorato, Monticolo e Vetrano)
espressi per alzata di mano

D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R.
24.05.2004 n. 17.=

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Fasan

IL SEGRETARIO
f.to Maria Rosa Girardello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.06.2012 .
Addì, 13.06.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Daniela Baldassi

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Ξ

dalla sua data ,
in data
per compiuta pubblicazione
(art. 1, comma 19 L.R. 21/2003 );

lì, 13.06.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Daniela Baldassi

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Addì 13.06.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 13.06.2012 al 28.06.2012
Addì

29.06.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

