COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017

N. 20 del Reg. Deli bere
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS N.
267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI.
L'anno 2017 , il giorno 07 del mese di Luglio 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:
FASAN Roberto
SETTIMO Mareno
BELLANTONE Patrizia
BEDON Chiara
ZANFAGNIN Alessandro
MOSANGHINI
Maria
Concetta
TURCO Marco
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
MONTICOLO Enrico
MARCATTI Dorino
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 12

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.
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:
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Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 ai sensi
dell’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE

•

Premesso che :

con Delibera C.C. n. 29 del 30.11.2015 si è provveduto (Comune con popolazione inferiore a 5.000
abitanti) al rinvio al 2017 della contabilità economico-patrimoniale e del Bilancio consolidato (art. 232
– comma 2 – art. 233 bis – comma 3 – D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o
integrazioni) ;

con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione
Finanziario 2016/2018, con i relativi allegati, e il D.U.P. Docume nto Unico di
Programmazione semplificato 2016/2018 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
• con la stessa Delibera C.C. n. 21/2016 :
a) è stato dato atto che il Bilancio di Previsione 2016/2018 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’art. 1 – commi da 707 a 734 – della Legge n. 206/2015 (Legge
di Stabilità 2016);
b) è stato dato atto, inoltre, che il Bilancio di Previsione 2016/2018 garantisce il rispetto
dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo (pareggio gene rale in termini di
competenza tre le entrate finali e le spese finali – art. 1 comma 710 Legge n. 208/2015 Legge
di Stabilità 2016) e rispetta gli equilibri finanziaria di cui all’art. 162 – comma 6 – del D.Lgs n.
267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
c) è stato dato atto, infine, del mantenime nto degli equilibri generali di competenza
(accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione dei residui attivi e
passivi) del Bilancio di Previsione 2016/2018 (art. 193 D.Lgs n. 267/2000 TUEL – controllo e
salvaguardia degli equilibri di bilancio);
• con Delibere G.M. n. 68 del 21.09.2016 (ratificata C.C. n. 34 del 21.11.2016) e G.M. n. 84 del
•

28.11.2016 (ratificata C.C. n. 40 del 30.1.2016) si è provveduto, vista l’urgenza e la necessità, ad
effettuare “Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 in termini di competenza e di
cassa ai sensi dell’art. 175 – comma 4 – D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o
integrazioni”;

•

•

con la stesse Delibere G.M. n. 68/2016 e G.M. n. 84/2016 è stato preso atto che, con le disposte
variazioni di bilancio, viene assicurato il permanere e l’invarianza del pareggio di bilancio
(art. 1 – commi da 707 a 734 – della Legge n. 206/2015 Legge di Stabilità 2016, del saldo non
negativo (pareggio generale in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali –
art. 1 comma 710 della Legge n. 206/2015 Legge di Stabilità 2016)) e degli equilibri generali
di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione dei
residui (attivi e passivi);

con Delibera G.M. n. 96 del 28.12.2016 (Comunicazione Consiglio Comunale in data 30.12.2016) si
è provveduto all’utilizzo del Fondo di Riserva di competenza 2016 per una somma pari a €. 19.374,59.-;
• con Delibera G.M. n. 99 del 28.12.2016 si è provveduto ad apportare variazioni alle dotazione di cassa
del primo esercizio (anno 2016) di riferimento del bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
• con Determina Area Finanziaria – Ufficio Ragioneria – n. 90 del 31.12.2016, il Responsabile
dell’Area Finanziaria ha provveduto ad apportare variazioni al F.P.V. Fondo Pluriennale Vincolato e
agli stanziamenti dei capitoli correlati, del bilancio di previsione 2016/2018;
• con Delibera G.M. n. 49 del 12.06.2015 si è provveduto alla ricognizione e aggiornamento degli
“Agenti Contabili a denaro e a materia” del Comune di Torviscosa relativamente alla gestione
finanziaria degli anni 2014 e 2015;
• con Determina Area Finanziaria – Ufficio Ragioneria – n. 30 del 24.06.2017, il Responsabile
dell’Area Finanziaria ha provveduto :
1) a prendere atto che, per l’anno 2016, l’individuazione degli “Agenti Contabili a denaro e a materia”,
effettuata con la predetta Delibera G.M. n. 49/2015, non ha subito variazioni;
2) a parificare i conti presentati dagli “Agenti Contabili a denaro” relativi alla gestione dell’esercizio
2016, dando atto della loro corrispondenza con le scritture contabili del Comune di Torviscosa;
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3) a dare discarico agli “agenti Contabili a denaro” per i loro conti relativi al 2016;
• con Delibera G.M. n. 61 del 23.06.2017 si è provveduto alla dismissione dei beni mobili fuori uso
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

e cancellazione degli stessi dall’inventario comunale al 31.12.2016 per un valore storico,
comprensivo delle permute, radiazioni e cessioni, di complessivi €. 90.568,54,-;
con Delibera G.M. n. 65 del 23.06.2017 si è provveduto a nominare il Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Torviscosa – rag. Gianni Vergendo – quale “Responsabile del
Procedimento” di cui all’art. 139 – comma 2 – del D.Lgs n. 174 del 26.08.2016 – Codice della
giustizia contabile;

Preso atto che:
la gestione finanziaria dell’esercizio 2016 si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;
il Tesoriere comunale ha reso in data 30.01.2017 il conto della gestione 2016, ai sensi dell’art. 226 del
D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni, debitamente sottoscritto e corredato
di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi
allegati di svolgimento, ecc.), con un saldo cassa al 31.12.2016 di €. 539.039,74 senza quote vincolate;
i risultati delle gestione di cassa 2016 del Tesoriere Comunale, di cui al predetto conto delle gestione
30.01.2017, concordano perfettamente con le scritture contabili del Comune di Torviscosa per lo stesso
anno;
gli “Agenti Contabili interni a materia e a danaro” hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
il Responsabile dell’Area Finanziaria ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti
contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante
l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla propria predetta
Determina n. 30/2017;
con Deliberazione G.M. n. n. 48 del 24.05.2017 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31.12.2016 e variazione del FPV Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa del
Bilancio di Previsione 2017 (art. 228 - comma 3 - D.Lgs n. 267/2000 TUEL e art. 3 - comma 4- del
D.Lgs
n. 118/2011 Armonizzazione Contabile);
nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, che si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 232 . comma 2 - del D.Lgs n. 267/2000
TUEL, non predispongono il conto economico, la stato patrimoniale attivo e passivo ed il bilancio
consolidato;
con Delibera C.C. n. 29 del 30.11.2015 si è provveduto (Comune con popolazione inferiore a 5.000
abitanti) al rinvio al 2017, a partire del Rendiconto di Gestione dello stesso anno, della contabilità
economico-patrimoniale (conto economico – stato patrimoniale attivi e passivo) e del Bilancio
consolidato, avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 232 – comma 2 - del D.Lgs n. 267/2000
TUEL;
con Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 22.05.2017 l’UTI Agro Aquileiese ha approvato i
Rendiconto della Gestione 2016 e la Relazione sulla Gestione 2016;

Rilevato che, ai sensi della richiamata normativa, il Responsabile dell’Area Finanziaria ha predisposto,
conformemente ai modelli approvati con il D.Lgs n. 118/2011 Armonizzazione Contabile, lo schema del
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 comprendente :
1) il Conto del Bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL –
2) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2016 (Avanzo €. 441.338,86
al netto del FPV spese correnti e FVP spese c/capitale per complessivi €. 201.292,40 –
utilizzato Bilancio 2017
€. 235.000,00 spese c/capitale – resto disponibile €. 206.338,86)
–
3) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del FPV fondo
pluriennale vincolato per complessivi €. 201.292,40 (spese correnti €. 44.682,77 – spese
c/capitale €. 156.609,63) –
4) il prospetto concernente la composizione del FCDE fondo crediti di dubbia esigibilità –
5) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie –
6) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati –
7) la tabella dimostrativa degli accertamenti imputati negli esercizi successivi –
8) la tabella dimostrativa degli impegni imputati negli esercizi successivi –
9) il prospetto rappresentativo dei costi per missione –
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10) il prospetto delle spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione FVG –
11) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti comunitari –
Dato atto che al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 sono stati allegati :
1) il conto del Tesoriere Comunale dell’esercizio finanziario 2016 - CrediFriuli Credito
Cooperativo Friuli di Torviscosa – datato 30.01.2017 –
2) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano
degli indicatori e dei risultati di bilancio –
3) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza –
4) la Delibera G.M. n. 48 del 24.05.2017 “Rendiconto della gestione 2016. Approvazione
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 e variazione al FPV Fondo
Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2017” –
5) n. 3 attestazioni di inesistenza di “debiti fuori bilancio” al 31.12.2016 rilasciate dai TPO
Area Amministrativa, Finanziaria e Tecnica –

6) l’elenco della spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo del Comune
di Torviscosa nell’anno 2016 (art. 16 – comma 26 – D.L. n. 138/2011 convertito
Legge n. 148/2011) –
7) l’attestazione relativa all’indicatore della tempestività dei pagamenti nell’anno 2016
(pagamento
n. 859 fatture per un totale di €. 1.497.564,80 - media n. 19 giorni di
calendario) –
8) i prospetti delle entrate e delle spese dai dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i
valori cumulati nell’anno 2016 (art. 77 quater D.L. n. 112/2008 e Decreto MEF del
23.12.2009) –
9) la nota informativa contenete la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il
Comune di Torviscosa e le società partecipate NET SpA e CAFC SpA (art. 6 – comma
4 – D.L. n. 95/20912) –
10) la Delibera G.M. n. 56 del 31.05.2017 “Approvazione dello schema di Rendiconto
della Gestione 2016 e della Relazione sulla Gestione 2016 (artt. n. 151 – comma 6 – e
231 – comma 1 – D.Lgs n. 267/2000 TUEL e art. 11 – comma 6 – D.Lgs n. 118/2011
Armonizzazione Contabile) –
11) la Relazione sulla Gestione 2016 – analisi tecnica della gestione finanziaria,
economica patrimoniale e dei servizi – redatta dal Responsabile dell’Area Finanziaria
ai sensi art. 231 D.Lgs n. 267/2000 TUEL, art. 11 – comma 6 – del D.Lgs n. 118/2011
Armonizzazione Contabile e art. 2427 del Codice Civile –
12) il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio – Rendiconto 2016 –
obbligatorio a partire dall’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dal
Rendiconto 2016 (Decreto Ministero dell’Interno 22.12.2015) –
13) la Relazione dell’Organo di Revisione datata 07.06.2017 (protocollo arrivo n. 42177
del 08.06.2017 ) con la quale il Revisore dei Conti del Comune di Torviscosa – dr.
Andrea Zampar – attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze delle
gestione ed esprime pare re favorevole all’approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2016 di cui alla predetta Delibera G.M. n. 56 del 31.05.2017
–

Dato atto, inoltre, che :
1) dalla predetta Relazione sulla Gestione 2016 si evincono i dati relativi al raggiungimento
degli obiettivi relativi all’equilibrio di finanza pubblica per l’anno 2016 (art. 1 commi 709 e
seguenti della Legge
n. 208/2015 - Legge Finanziaria 2016);
2) il Comune di Torviscosa ha provveduto, entro il 30.05.2017, ad inviare al Servizio Finanza
Locale delle Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione F.V.G. il monitoraggio del
pareggio di Bilancio 2016 (saldo non negativo entrate finali e spese finali in termini di
competenza – riduzione del proprio residuo debito – contenimento della spesa del
personale);
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3) la documentazione contabile relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 227 –
comma 2 – del D.Lgs n. 267/2000 TUEL e del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità, è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali di Torviscosa in data
09.06.2017 (avviso a mezzo email presso indirizzo precedentemente comunicato protocollo n. 04278 del 08.06.2017);
4) nei termini previsti dall’art. 227 – comma 2 – del D.Lgs n. 267/2000 TUEL (….. La
proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare, prima dell’inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, entro un termine non inferiore
a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.) e successivamente, non sono
pervenute al protocollo del Comune di Torviscosa osservazioni, reclami e/o contestazioni;
Sentito l’intervento del Revisore dei Conti il quale illustra i contenuti della propria Relazione del
07.06.2017 con la quale esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2016;
Uditi i seguenti interventi:
Responsabile del Servizio Finanziario: illustra i punti salienti della proposta di deliberazione di esame
ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario. Ricorda che il bilancio di previsione
2016 era stato approvato nel mese di luglio 2016 e che era stato garantito l'obiettivo del pareggio di bilancio,
del saldo non negativo degli equilibri generali. E’ stata effettuata la ricognizione degli agenti contabili in
denaro e materia, è stato controllato l'inventario, sono stati nominati i consegnatari dell'inventario per i beni
mobili e immobili. Una serie di beni sono stati eliminati dall'inventario (discarico), operazione che serve perché
dal 2018, con la nuova armonizzazione, dovrà essere rivista la classificazione dei beni del patrimonio che
dovranno essere reinventariati, oltre che instaurare una contabilità di natura economico patrimoniale oltre a
quella finanziaria. Ringrazia la collega rag. Cappellesso per il lavoro che svolge da diversi anni. Ricorda che si
è proceduto ad un riaccertamento ordinario dei residui passivi, mantenendo solo quelli effettivi. Evidenzia
come il conto consuntivo del 2016 è stato effettuato con un controllo metodico di tutti i residui attivi e passivi.
Quanto alla contabilità economico patrimoniale, ricorda che per i Comuni con popolazione inferire ai 5.000
diventerà obbligatoria dal 2018, in occasione del bilancio di previsione 2018 e del rendiconto 2017. Per quanto
riguarda l'indicatore di tempestività dei pagamenti, ricorda che la media per il 2016 è di 19 giorni quindi ben al
di sotto del termine di legge di 30 giorni. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, ricorda che per l'anno
2016 le stesse sono pari a zero, come da relativa attestazione inviata alla Corte dei Conti. Richiama poi le
attestazioni della insussistenza di debiti fuori bilancio. Ricorda che la comunicazione del deposito del
rendiconto è stata effettuata ai consiglieri l'8 giugno 2017, con decorrenza 9 giugno e per 20 giorni consecutivi,
senza che pervenissero emendamenti od osservazioni, per cui non ci sono rettifiche da apportare alla proposta di
rendiconto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità. Ricorda che parte dell'avanzo di
amministrazione è già stato utilizzato con il bilancio di previsione 2017. Ulteriori utilizzi, nel rispetto del
pareggio di bilancio, sono possibili per far fronte a debiti fuori bilancio, a spese correnti non ripetitive etc. il
margine utilizzabile è di 40.000 euro. Richiama la relazione della Giunta al rendiconto, il piano degli indicatori.
Il revisore dei conti ha verificato i dati ed i documenti e ha rilasciato il proprio parere favorevole. Quanto al
fondo crediti di dubbia e difficile esazione, espone il criterio di calcolo dello stesso previsto dalla vigente
normativa: tale fondo non incide sul pareggio di bilancio e può essere revisionato nel corso dell'anno. Se non
viene azzerato confluisce l'anno successivo nell'avanzo di amministrazione. Nel 2017 il Comune non è tenuto ad
effettuare la contabilità economica, di tipo privatistico, essendo stata rinviata al prossimo anno.
Sindaco: ringrazia a nome dell'Amministrazione per l'egregio lavoro svolto dagli uffici e per i risultati
conseguiti in merito al rispetto dei tempi di pagamento e al lavoro di controllo effettuato sul patrimonio
dell'Ente ai fini dell'inventario. Ringrazia per la prontezza con cui tutto il personale sta rispondendo in merito
agli aspetti economico e finanziari dell'Ente. Ringrazia anche il revisore dei conti per la prontezza con cui
predispone le proprie relazioni.
Assessore Settimo: nell'evidenziare come il mancato intervento delle minoranze alla discussione
sull'approvazione del rendiconto 2016 denoti ancora una volta come le stesse non si siano documentate ed
informate e che ciò rappresenta una mancanza di rispetto per il ruolo che rivestono e per i cittadini presenti
all'odierna seduta consigliare, chiede al Sindaco quali ripercussioni potrà avere sul Comune, da un punto di vista
economico. e sul proprio bilancio la gestione, negli ultimi 10-15 anni, da parte del consorzio per lo sviluppo
industriale della zona dell'Aussa Corno che è in liquidazione.
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Sindaco: ricorda che il Consorzio è stato commissariato e che il Comune ha perso le quote che deteneva
come socio del consorzio ZIAC. L'Amministrazione è in attesa di sapere quale sarà il futuro in quanto alcuni
Comuni hanno acquistato quote del nuovo consorzio della P ianura Friulana (che comprende i consorzio ex
cipaf, zona industriale di Osoppo, Consorzio ZIU di Udine e l'ex consorzio ZIAC). Ricorda che la quota di
partecipazione della Provincia di Udine la Consorzio era del 33% ma non è ancora chiaro a chi queste quote
saranno redistribuite. Prima di acquistare quote del nuovo consorzio, l'amministrazione intende aspettare e fare
una attenta lettura di quello che sarà il nuovo Consorzio, tanto più che sono in corso di definizione attività e
progetti che interessano le aree del Consorzio, ed è in corso di predisposizione un Piano infraregionale sul
quale il Comune dovrà esprimere la propria opinione. Ritiene non sia pensabile che vi sia un ulteriore area di un
milione di metri quadrati rispetto a quella disponibile nel nostro compendio industriale e a quelle che verranno
recuperate con il processo di bonifica ambientale in corso. Il futuro del Polo industriale di Torviscosa e della
relativa superficie è legato a diversi aspetti e non solo alla partecipazione del Comune al consorzio industriale di
nuova creazione.
Le vicende giudiziarie del Consorzio sono ancor in corso e le conseguenze per il Comune saranno note
solo quando verranno adottate decisioni da parte dell'autorità giudiziaria. L'attenzione dell'Amministrazione
rimane alta precisa su tutto quello che sta accadendo. Ricorda che il Commissario liquidatore si è costituito
parte civile nel processo penale e ciò verrà seguito attentamente dall'Amministrazione così come il
procedimento davanti alla Corte dei Conti.
Assessore Settimo: in merito agli impianti industriali, richiama un articolo di stampa apparso sul
Messaggero Veneto di data odierna che riportava di una interrogazione di un consigliere regionale della zona
che fa riferimento ad un depuratore finanziato nel 2011 con 30 milioni di euro, con la quale lo stesso chiedeva di
sapere che come era stato impiegato dato che le ditte interessate ai lavori stanno attendendo di essere pagateConfessa di non aver mai sentito parlare di tale depuratore. Chiede lumi al Sindaco in merito a tale impianto di
depurazione, considerato che lo stesso ha dei riflessi sul bilancio dell'Ente essendo finanziato anche con le
imposte versate dai cittadini.
Sindaco: ha letto anch'egli l'articolo di giornale e ne è rimasto sbalordito. Evidenzia come si tratti di un
mero articolo di giornale anche perché le affermazioni del consigliere regionale non trovano ancora riscontro in
alcuna interrogazione che sia stata calendarizzata dal parte del Consiglio regionale. Afferma di aver effettuato
una ricerca sui dibattimenti che vi sono stati in passato in aula del consiglio regionale e di aver scoperto che nel
luglio 2016 vi era stato un lungo dibattito in relazione ad una interrogazione a risposta immediata: l'assessore
all'ambiente ebbe a rispondere in termini molto più precisi rispetto a come l’interrogazione era stata formulata.
Nell'articolo di giornale si parla di impianto di depurazione ma del finanziamento di 30 milioni non è dato
trovare traccia negli atti adottati dall'Amministratone regionale. Tale somma è data da un assieme di una
partecipazione di Friulia nella società Halo Industry SpA (che è l'impianto di cloro soda che verrà a breve
inaugurato), i finanziamenti erogati attraverso il fondo di rotazione Frie che all'azienda viene corrisposto per
stati di avanzamento dei lavori eseguiti. Tale impianto di cloro soda non è un impianto di depurazione: non
utilizzando il mercurio nel processo di produzione non produrrà inquinamento in laguna, ma ci passa una bella
differenza tra il dire che si tratta di un impianto di depurazione. Tale somma non è stata data per bonificare ma
per costruire un nuovo impianto. Friulia è una finanziaria della Regione, per cui che possa essere indotta da
concedere finanziamento d parte della politica è possibile, ma ha un consiglio di amministrazione per cui la
decisione di partecipare al pacchetto societario della nuova società è di esclusiva competenza di Friulia.
Nel momento in cui l'interrogazione verrà messa nel calendario dei lavori del Consiglio regionale,
considerato quello che in tale organo è stato discusso lo scorso anno, afferma che interverrà in quanto in tale
discussione è stato citato per due volte il Sindaco di Torviscosa per delle iniziative che sono state dallo stesso
proposte per l'apertura di un tavolo di lavoro che ha prodotto delle decisioni che hanno portato alla concessione
di 35 milioni di euro con il protocollo sottoscritto il 2 dicembre scorso e i 5 milioni concessi dalla Regione per il
processo di bonifica.
Se i consiglieri regionali non conoscono i temi delle interrogazioni che presentano (e magari non sono i
soli in quanto vi sono molti esempi), corre l'obbligo di intervenire per rilevare che gli stessi non stiano facendo
il proprio dovere per comunque ha un costo per i contribuenti.
Assessore Settimo: afferma che, stando alla risposta data dal Sindaco, il consigliere regionale
Cargnelutti di cui si è parlato non ha capito la differenza tra un impianto a membrane ed un impianto di
depurazione.
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•
•
•

Preso atto :
dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria Servizio Contabile, ai sensi degli art.
49 e 153 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni, in ordine alla regolarità
tecnica – contabile – amministrativa del presente atto;
del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (art. 239 – comma 1 lettera b – D.Lgs
n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni) con propria Relazione datata 07.06.2017
(protocollo arrivo n. 4277 del 08.06.2017);
della nota datata 08.06.2017, prot. 04278, con la quale il Responsabile dell’Area Finanziaria ha comunicato
a tutti i Consiglieri Comunali, a mezzo e-mail, il deposito e la messa a disposizione presso l‘Ufficio di
Ragioneria Comunale della documentazione relativa al Rendiconto della Gestione 2016 per gli adempimenti
di cui all’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziaria 2016, ai sensi del combinato degli artt. 151 – comma 7 – e n. 227 del D.Lgs
n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 Armonizzazione Contabile e successive modifiche e/o integrazioni;
Visti i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
Presenti e votanti n. 12 –
Con voti favorevoli n. 9 – contrari n. 0 - astenuti n. 3 (Marcatti, Domenighini e Franco) espressi per
alzata di mano
DELI BERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo la

schema allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011 Armonizzazione Contabile e successive modifiche e/o
integrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

2) di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di
amministrazione pari a €. 642.631,26 (avanzo al lordo FPV spese correnti e FPV spese c/capitale per
complessivi €. 201.292,40), così determinato :

G ES TI ON E
Residui

FONDO CASSA 01.01.2016
Riscossioni – n. 1.557 Reversali
Pagamenti – n. 2.418 Mandati

855.075,40
306.183,88
517.022,39

Competenza

0,00
3.183.586,85
3.288.785,00

FONDO CASSA AL 31.12.2016

RESIDUI ATTIVI al 31.12.2016
RESIDUI PASSIVI al 31.12.2016

229.370,91
59.480,99

•
•
•
•

855.076,40
3.489.770,73
4.805.807,39
539.039,74

433.538,67
499.837,07

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016

•
•

Cassa

Avanzo al 31.12.2016 - avanzo 2015 non utilizzato 2016
Avanzo al 31.12.2016 - avanzo 2015 utilizzo competenza 2016
Titolo II^
Avanzo al 31.12.2016 – avanzo 2015 – FPV spese correnti 2016
Avanzo al 31.12.2016 – avanzo 2015 – FPV spese c/capitale 2016
Avanzo al 31.12.2016 – gestione competenza 20164
Avanzo al 31.12.2016 – gestione residui 2015 e precedenti
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016
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662.909,58
559.318,06
642.631,26

121.401,04
295.000,00
96.618,04
261.464,45
-171.496,55
39.644,28
642.631,26
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FPV Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti
competenza 2017
meno FPV Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capitale
competenza 2017
meno

Risultato di Amministrazione al 31.12.2016

Avanzo 2016 utilizzato Bilancio 2017 per finanziamento spese
c/capitale
Avanzo 2016 non vincolato e non utilizzato

44.682,77
156.609,63

441.338,86

235.000,00
206.338,86

3) di approvare la Relazione sulla Gestione 2016 – analisi tecnica della gestione finanziaria, economica

patrimoniale e dei servizi – redatta dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi art. 231 D.Lgs n.
267/2000 TUEL, art. 11 – comma 6 – del D.Lgs n. 118/2011 Armonizzazione Contabile e art. 2427 del
Codice Civile, e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4) di dare atto che non esistono “debiti fuori bilancio” al 31.12.2016 così come attestato dai TPO Area
Amministrativa, Area Finanziaria e Area Tecnica;

5) di dare atto che questo Comune, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

6) di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016;
7) di inviare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale – CrediFriuli Credito Cooperativo
del Friuli filiale di Torviscosa - ai sensi dell’art. 216 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
8) di pubblicare sul sito istituzionale internet del Comune di Torviscosa i dati relativi al
Rendiconto della Gestione 2016 in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del
D.PCM 22 settembre 2014;

9) di tras mettere i dati del Rendiconto della Gestione 2016 alla Banca dati della pubblica
amministrazione ( BDAP ), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti e votanti n. 12 –
Con voti favorevoli n. 9 - contrari n. 0 - astenuti n. 3 (Marcatti, Domenighini e Franco) espressi per alzata di
mano
DELI BERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R.
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, 07 luglio

2017

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 07 luglio

2017

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

Atto sottoscritto digital mente ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e successive modi fiche e/o i ntegrazi oni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/07/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 26/07/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 12/07/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/07/2017, 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 07/07/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI
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