COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2014
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2013.

L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala auditorium del
centro sociale in seguito a convocazione disposta con invito 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:
Presente/Assente
FASAN Roberto

Sindaco

Presente

TURCO Marco

Consigliere

Presente

SCAPOLO Fabio

Consigliere

Presente

Maria Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

TAVIAN Stefano

Consigliere

Presente

SETTIMO Mareno

Consigliere

Presente

BRESSAN Alex

Consigliere

Presente

BEDON Chiara

Consigliere

Presente

MOSANGHINI
Concetta
GIURCO Marco
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TASSILE Nicola

Consigliere

Presente

ZANFAGNIN Alessandro

Consigliere

Presente

DUZ Roberto

Consigliere

Presente

DOMENIGHINI Fabrizio

Consigliere

Presente

SORATO Giancarlo

Consigliere

Presente

MONTICOLO Enrico

Consigliere

Presente

VETRANO Alessandro

Consigliere

Presente

GRANSINIGH Alessandro

Consigliere

Presente

Totale presenti: 17

Assiste il SegretarioGIRARDELLO dott. Maria Rosa.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Esame ed approvazione RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2013.
Entra il Consigliere

BRESSAN Alex, per cui il numero dei presenti risulta essere 17
IL CONSIGLIO COMUNALE








Preso in esame il Rendiconto della gestione 2013 che comprende :
Il Conto del Bilancio 2013 parificato e allineato, nella gestione di cassa, al conto del
Tesoriere (protocollo arrivo n. 0527 del 29.01.2014), 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
12/2013);
Il Conto Economico dell’esercizio 2013, con esclusione del Prospetto di Conciliazione
esercizio 2013 in quanto, ai sensi dell’art. 1 – comma 164 – della Legge n. 266/2005, la
popolazione residente nel Comune di Torviscosa al 31.12.2013 è di 2.936 abitanti e, di
conseguenza, la tenuta della contabilità economica è facoltativa (Comune popolazione fino
5.000 abitanti);
Il Conto del Patrimonio Attivo e Passivo dell’esercizio 2013;
La Relazione dei Parametri Gestionali per il triennio 2011/2012/2013 e deficità
strutturale anno 2013;

 La Relazione al Rendiconto della Gestione 2013 predisposta dalla Giunta Comunale ai
sensi degli artt. 151 – comma 6 – e n. 231 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche
e/o integrazioni;
 La Relazione del Revisore dei Conti (art. 239 – comma 1 lettera d) – del D.Lgs
n.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
 L'Elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 – comma
5 lettera c – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) –
 L’Elenco delle Spese di Rappresentanza ( totale ZERO ) sostenute dal Comune
nell’anno 2013 (art. 16 – comma 26 – del D.L. n. 138/2011 convertito Legge
n.
148/2011) sottoscritto dal Responsabile dell’Area Finanziaria, dal Segretario Comunale e
dal Revisore dei Conti;
Richiamata la Delibera C.C. n. 9 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione 2012 con le seguenti risultanze finali :
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

575.529,82

0,00

575.529,82

RISCOSSIONI

1.204.066,49

2.697.105,79

3.901.172,28

PAGAMENTI

1.374.762,86

2.687.956,83

4.062.719,69

FONDO CASSA 01.01.2012

413.982,41

FONDO CASSA al 31.12.2012
RESIDUI ATTIVI

2.438.888,58

1.063.213,83

3.502.102,42

RESIDUI PASSIVI

2.083.622,13

909.444,55

2.993.066,68

AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31.12.2012

923.018,14

Dato atto che le stesse sono state esattamente riportate nel rendiconto di gestione in
esame;
Vista la relazione 19.06.2014 (protocollo arrivo n. 3402 del 19.06.2014) del Revisore
dei Conti Dott. Zentilin Franco con la quale si rileva la regolarità contabile e finanziaria, la
corrispondenza del rendiconto 2013 alle risultanze della gestione e il rispetto dei principi
contabili, la salvaguardia degli equilibri finanziari e la presa d’atto e finanziamento di “debiti
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fuori bilancio” pari a €. 71.630,43 entro il 31.12.2013, esprimendo, infine, parere favorevole
all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013;
Vista la Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2013, redatta ai sensi
dell’art. 51 – comma 6 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, e
approvata con Delibera G.M. n. 31 del 13.06.2014, in merito alle valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi
sostenuti nell’anno 2013;
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 sentenza Corte d’Appello di Trieste – Sezione Prima Civile – n. 193/13
dell’08/01/2013, depositata in cancelleria l’11.03.2013 e notificata a mezzo posta il 17.06.2013
(protocollo arrivo n. 3958 del 21.06.2013) con la quale il Comune è stato condannato alla
rifusione delle spese legali relative al primo e secondo grado di giudizio nella vertenza
Comune di Torviscosa / Sguassero Costruzioni SpA / Fornaci Giuliane Spa per complessivi €.
71.630,43 (“debito fuori bilancio” – Titolo I Funzione 01 Servizio 02 Intervento 03 Capitolo
0236 competenza 2013);
Vista la Delibera C.C. n. 23 del 28.11.2013 con la quale è stata formalmente
riconosciuta, in forza della predetta Sentenza n. 193/2013 della Corte d’Appello di Trieste e
conseguente atto di pignoramento del 06.11.2013 con deposito in c/vincolato, la legittimità
del “debito fuori bilancio” di €. 45.819,92 relativo alle spese legali della Sguassero
Costruzioni SpA;
Vista la Delibera C.C. n. 5 del 28.04.2014 con la quale è stata formalmente
riconosciuta, in forza della predetta Sentenza n. 193/2013 della Corte d’Appello di Trieste, la
legittimità del “debito fuori bilancio” di €. 24.490,14 relativo alle spese legali della Fornaci
Costruzioni SpA;
Costatato che non risultano al 31.12.2013 ulteriori “debiti fuori bilancio” non
riconosciuti e non finanziati sia nella gestione di parte corrente sia in quella relativa agli
investimenti;
Preso atto che il Comune che non ha ritenuto di provvedere alla verifica degli obiettivi
e degli equilibri finanziari, ai sensi dell’art. 193 – comma 2 – del D.Lgs
n. 267/2000
e successive modifiche e/o integrazioni, in ragione della sotto riportata normativa nonché del
fatto che il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera
n. 16 del 11.09.2013 :
“Per l’anno 2013 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.

Ove il bilancio di previsione sia stato deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013 è
facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’art.193 – comma 2 – del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”.
Vista la Determina Area Finanziaria Ufficio di Ragioneria n. 15 del 05.06.2014 avente
per oggetto “Dismissioni BENI MOBILI per obsolescenza e fuori uso. Presa d’atto del Verbale
del Responsabile dell’Area Tecnica datato 05.06.2014. Cancellazione dall’Inventario
comunale 2013”;
Visto l’allegato CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI
BENI (Economo Comunale) datato 05.06.2014, dal quale si evidenzia la seguente
consistenza dei beni al 31.12.2013, al netto del Fondo Ammortamento :
 Beni demaniali……………………………………. €. 1.639.435,56.
 Terreni (patrimonio indisponibile)……………….. €. 390.765,96.
 Terreni (patrimonio disponibile)……………….. €. 435.450,00.
 Fabbricati (patrimonio indisponibile)……………..€. 5.299.408,55.
 Fabbricati (patrimonio disponibile)………………. €. 1.160.058,48.
 Macchinari, attrezzature, impianti………………... €. 354.901,78.
 Attrezzature e sistemi informatici……………… €.
37.191,80.
 Automezzi e motomezzi………………………….. €.
97.828,01.
 Mobili/macchine ufficio, altri beni……………….. €. 114.833,32.
Totale…….. €. 9.529.873,46.
Vista la Determina Area Finanziaria Ufficio Ragioneria n. 14 del 29.05.2014 con la
quale il Responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e
passivi provenienti dall’esercizio finanziario 2013 da inserire nel conto del bilancio
dell’esercizio 2014 (art. 228 – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni), nonché alla parificazione del conto del Tesoriere Comunale, reso in data
29.01.2014 (protocollo arrivo n. 0527), alla contabilità comunale per quanto riguarda la
gestione di cassa per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
Preso atto :
 del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria Servizio Contabile
(art. 49 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 –
D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) con propria Relazione datata
19.06.2016 (protocollo arrivo n. 3402 del 19.06.2014);
Visti i vigenti Statuto e Regolamento di Contabilità del Comune;
Sentiti gli interventi agli atti nella registrazione fonetica della seduta;
Presenti n. 17
Con voti favorevoli n. 11  astenuti n. 6 ( Duz, Domenighini, Sorato, Monticolo, Vetrano e
Gransinigh ) espressi per alzata di mano
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DELIBERA

 di approvare il Rendiconto della gestione 2013 che comprende :
 Il Conto del Bilancio 2013 parificato e allineato, nella gestione di cassa, al conto del
Tesoriere (protocollo arrivo n. 0527 del 29.01.2014), 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
12/2013), nelle seguenti risultanze finali :

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

FONDO CASSA 01.01.2013

413.982,41

0,00

413.982,41

RISCOSSIONI

820.209,25

3.325.362,10

4.145.571,35

PAGAMENTI

1.133.958,64

3.305.418,10

4.439.376,74

FONDO CASSA al 31.12.2013
di cui deposito c/vincolato – Atto di Pignoramento 06.11.2013 €. 45.819,92

120.177,02

RESIDUI ATTIVI

2.670.072,57

918.959,73

3.589.032,30

RESIDUI PASSIVI

1,773.622,09

900.401,86

2.674.023,95
1.035.185,37

AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013
come di seguito determinato :


Avanzo 31.12.2013 – avanzo 2012 non utilizzato 2013

666.688,91



Avanzo 31.12.2013. avanzo 2012 utilizzato 2013

256.329,23



Avanzo 31.12.2013 – gestione competenza 2013

38.501,87



AVANZO 31.12.2011 – gestione residui 2012 e precedenti

73.665,36

Avanzo di Amministrazione vincolato CAFFARO IN LIQUIDAZIONE

635.721,06

Avanzo di Amministrazione vincolato Fallimento C.T.S.I.

2.240,00

Avanzo di Amministrazione vincolato spese correnti 2014

4.968,89

Avanzo di Amministrazione non vincolato
Totale AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013

392.255,42
1.035.185,37

 Il Conto Economico dell’esercizio 2013 con una perdita d’esercizio di €. 12.271,51 che va
a decremento del Patrimonio netto del Comune al 31.12.2013;
 Il Conto del Patrimonio Attivo e Passivo 2013 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…….. €.
 Diritti reali su beni di terzi ( Museo CID ) ………………… €.
 Immobilizzazioni in corso (Centro Diurno per Anziani) ….
€.
Comune di Torviscosa – Deliberazione n. 12 del 30/06/2014

1.639.435,56.
390.765,96.
435.450,00.
5.299.408,55.
1.160.058,48.
354.901,78.
37.191,80.
97.828,01.
114.833,32.
500.000,00.
1.022.780,00.
7

A) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 Partecipazioni azionarie…………………………………
€. 461.007,27.
B) II ATTIVO CIRCOLANTE  CREDITI…………..……. €. 3.585.099,57.
B) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Fondo cassa……..……………………………………… €.
120.177,02.
 Depositi bancari…………………………………………
€.
3.932,73.
TOTALE ATTIVO
CONTO DEL PATRIMONIO

(a)

€. 15.222.870,05.

PASSIVO

B) CONFERIMENTI
I CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE… €. 1.335.000,00.
II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE…… €.
938,92.
C) I DEBITI DI FINANZIAMENTO
 Per mutui e prestiti…………………………………………… €. 4.436.028,55.
C) II DEBITI DI FUNZIONAMENTO……………………. €. 1.186.939,44.
C) V DEBITI SOMME ANTICIPATE DA TERZI………. €.
43.236,10.
C) VII ALTRI DEBITI …………………………………….. €. 107.909,49.
TOTALE PASSIVO
Patrimonio netto 31.12.2011 (a meno b)

(b)

€. 7.110.052,50.
€. 8.112.817,55.

 La Relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 20113 predisposta dalla Giunta ai
sensi dell’artt. 151 – comma 6 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni.
 La Relazione sui Parametri Gestionali del triennio 2011/2012/2013 e sulla Deficità
Strutturale dell’esercizio finanziario 2013.
 La Relazione del Revisore dei Conti (art. 239 – comma 1 lett. d) D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni).
 L'Elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza (art. 227 – comma
5 lett. c) – D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni).
 di dare atto, facendola propria, della ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti
dall’esercizio finanziario 2013 da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio 2014
(dell’art. 228 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni)
eseguita dal Responsabile dell’Area Finanziaria con Determina Area Finanziaria Ufficio
Ragioneria n. 14 del 29.05.2014;

 di dare atto che alla data del 31.12.2011 non risultano ulteriori “debiti fuori bilancio”
non riconosciuti e non finanziati sia nella gestione di parte corrente sia in quella relativa
agli investimenti;
 di dare atto che il Comune che non ha ritenuto di provvedere alla verifica degli obiettivi e
degli equilibri finanziari, ai sensi dell’art. 193 – comma 2 – del D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni, in ragione della sotto riportata normativa in quanto il
Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 16
del 11.09.2013 :
“Per l’anno 2013 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.
Ove il bilancio di previsione sia stato deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013 è
facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’art.193 – comma 2 – del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti n. 17
Con voti favorevoli n. 11 – astenuti n. 6 ( Duz, Domenighini, Sorato, Monticolo, Vetrano e
Gransinigh ) espressi per alzata di mano
DELIBERA

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.=
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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.

Torviscosa, 23 giugno

2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

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.

Torviscosa, 23 giugno

2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to FASAN Roberto

F.to GIRARDELLO dott. Maria Rosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove
vi rimarrà a tutto il 17/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 02/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2014, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(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 30/06/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02/07/2014

Il Responsabile del Procedimento
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