N° 7 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 22/05/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala comunale, in seguito
a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
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Assume la presidenza il signor Omar D'Agaro nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Bruno Cimenti.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’atto in adozione, riepilogando alcuni dei contenuti della relazione
accompagnatoria, illustrando alcuni dati contabili e i valori dei parametri di deficitarietà strutturale,
oggetto di specifica valutazione, che non evidenziano situazioni di squilibrio.
Il cons. Leonardo Agostinis osserva che nel recente passato si è fatto un eccessivo ricorso
all’indebitamento a mezzo mutui.
Riferendosi, quindi, all’illustrazione della composizione
dell’avanzo di amministrazione ed alla relativa quota di fondi vincolati, chiede quali siano quelli di
dubbia esigibilità
Il Revisore dott. Davide Veritti ed il Sindaco informano che la maggior parte è formata da un
debito conseguente il fallimento di una ditta conduttrice in locazione di un capannone industriale,
oltre a vari derivanti da cartelle esattoriali relative ai tributi.
Il Revisore dott. Davide Veritti riepiloga i contenuti della propria relazione, spiegando, in
particolare, la natura della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, dando delucidazioni
sulla correttezza della gestione e articolando e motivando il proprio parere favorevole all’adozione
del documento contabile.
Il Sindaco nega l’eccessivo ricorso a mutui, ricordando che la maggioranza delle opere pubbliche
finanziata è stata assistita da contributi che sono sì in conto interessi ma che includono anche le
spese di finanziamento. Spiega che questa forma di finanziamento è stata con forza richiesta alla
Regione in modo da non gravare minimamente sulla finanza del Comune di Prato Carnico. Illustra
inoltre che negli anni passati è sì vero che si è ricorsi in modo importante al finanziamento con
mutui, ma il mutare della situazione economica generale ed l’ingessamento del bilancio comunale,
nonché la volontà decisa dell’attuale amministrazione, hanno sicuramente limitato, se non quasi
azzerato, questa forma di finanziamento.
Il cons. Luigia Agostinis ricorda che alcuni interventi a mezzo mutuo di estremo peso ci sono stati,
come quello per la ristrutturazione della Casa del Popolo. Osserva, inoltre, che la presenza di un
consistente avanzo di amministrazione – superiore ai cinquantamila euro – evidenzia la scelta da
parte dell’Amministrazione di agire in sicurezza, piuttosto che utilizzare tutte le risorse disponibili,
forse rinunciando a interventi e servizi che potrebbero avere avuto una positiva ricaduta sui
cittadini.
Il Sindaco osserva che il risultato di amministrazione, seppur definito consistente, in realtà viene
considerato necessario per fronteggiare qualsivoglia emergenza o necessità incombente da parte
dell’Ente.
Assicura che in questi anni è stata fatta una gestione accurata e prudenziale della finanza dell’Ente
proprio per garantire continuità amministrativa e gestionale ed operatività economica.
Ciò premesso, il Consiglio comunale:







Fatto presente che il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione dell’anno 2013,
precedentemente previsto, ai sensi dell’articolo 14, comma 15, della L.R. 27.12.2013, n.23, al
31.05.2014 , con decreto n.6/G/2014 del 12 maggio 2014 è stato differito al 30 giugno 2014;
Presa visione dei dati consuntivi esposti nella relazione illustrativa predisposta dalla Giunta
Comunale ai sensi dell'art.151, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, dell’art.46 dello
Statuto Comunale e dell’art.28 del regolamento comunale di contabilità;
Vista la relazione del Revisore dei conti, resa ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo
267/00;
Dato atto che con municipale n. 0007646/2014 di prot. in data 28/04/2014 notificata a tutti i
consiglieri comunali, si comunicava che gli elaborati contabili e tutti gli allegati relativi al
rendiconto di gestione 2013 erano depositati a disposizione presso l’ufficio di ragioneria
comunale, ai sensi dell’art. 28.3 del vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;


















Visto il TUEL approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 , n.267;
Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n.34/AF del 04/12/2007 con la
quale la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 1/01/2008 al 31.12/2012 è stata
affidata alla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 08/11/2012 si è provveduto al rinnovo
del suddetto servizio per il quinquennio 01.01.2013 31.12.2017;
Dato atto che il Conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente
approvato come risulta dalla deliberazione consiliare n.5 del 06/06/2013, esecutiva ai sensi di
legge;
Ricordato che con deliberazione consiliare n.19 del 30.09.2013 si è provveduto in merito alla
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio relativamente all’esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visti i prospetti, approvati con determinazione del responsabile del servizio finanziario n.58 del
21.03.2014 relativi al riaccertamento dei residui attivi e passivi 2012 e precedenti, e ai residui
attivi e passivi totalmente o parzialmente eliminati;
Dato atto che non sussistono debiti fuori bilancio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 18.5.1998, mediante la quale è stato
approvato il completamento degli inventari comunali e la relativa consistenza al 31.12.1997;
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22/05/2008 con la quale sono stati
approvati gli atti di completamento della revisione straordinaria dei suddetti inventari alla data
del 31/12/2007 e dato atto che i medesimi risultano aggiornati alla data del 31/12/2013;
Visto il prospetto del conto del patrimonio predisposto dal servizio finanziario;
Visti i prospetti degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali (codici SIOPE) ed il
prospetto della situazione delle disponibilità liquide da allegare al Rendiconto del Bilancio,
prelevati dal sito della Banca D'Italia secondo quanto disposto dal decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009, ed accertato che i dati finanziari contenuti nei
suddetti prospetti corrispondono con quelli registrati dall'Ente;
Visto il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell'anno 2013 redatto ai sensi del D.M. 23/01/2012;
Rilevato altresì che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con
modificazioni dalla legge 135/2012, si è provveduto alla verifica dei debiti e dei crediti tra l'Ente
e le Società partecipate;
VISTO che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la regolarità
tecnica e contabile il responsabili del Servizio Finanziario e che nulla rileva;



Con n° 8 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 4 astenuti (i cons. Leonardo
Agostinis, Luigia Agostinis, Roberta Agostinis e Verio Solari) su n° 12 consiglieri presenti e
votanti, per quanto attiene l’atto in adozione;
 Con n° 8 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 4 astenuti (i cons. Leonardo
Agostinis, Luigia Agostinis, Roberta Agostinis e Verio Solari) su n° 12 consiglieri presenti e
votanti, per quanto attiene la dichiarazione della sua immediata esecutività,
DELIBERA
1) - Di approvare il conto del bilancio e il conto del patrimonio di questo Comune per l'esercizio
finanziario 2013 con allegata l'illustrazione dei dati consuntivi nelle seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE
RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 1.1.2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

COMPETENZA

438.529,23

1.966.218,57

TOTALE
906.441,74
2.404.747,80

706.486,74

1.865.557,72

2.569.044,46

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013

742.145,08

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

898.565,91

596.243,89

1.494.809,80

1.043.226,51

760.689,73

1.803.916,24
433.038,64
355.764,63
10.000,00
67.274,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013
- FONDI VINCOLATI
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE
- FONDI NON VINCOLATI

CONTO DEL PATRIMONIO
ATTIVITA’
CONSISTENZA INIZIALE AL 1.1.2013

Euro

19.005.667,65+

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

Euro

439.593,81-

CONSISTENZA FINALE AL 31.12.2013

Euro

18.566.073,84=

CONSISTENZA INIZIALE AL 1.1.2013

Euro

11.735.309,51+

VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

Euro

323.860,20-

CONSISTENZA FINALE AL 31.12.2013

Euro

11.411.449,31=

Euro

7.154.624,53+

Euro

18.566.073,84=

PASSIVITA’

Patrimonio netto al 1.1.2013

Euro 7.270.358,14+

Risultato economico della gestione

Euro

Patrimonio netto al 31.12.2013

Euro 7.154.624,53+

TOTALE A PAREGGIO AL 31.12.2013

115.733,61-

2) - Di approvare l'elenco dei residui attivi totalmente o parzialmente eliminati, come da prospetto
allegato alla determinazione del responsabile del servizio finanziario n.58 del 21.03.2014;
3) - Di dare atto che:
- l’adempimento di cui all’art..228 del D.Lgs. n.267/00 concernente il riaccertamento dei residui
attivi e passivi, con indicazione delle ragioni del mantenimento degli stessi, é stato attuato dal
responsabile del servizio finanziario, con propria determinazione in data 21.03.2014;
- non sono stati accertati debiti fuori bilancio

- questo Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie in base ai parametri stabiliti per
il triennio 2013-2015 con il Decreto del Ministero dell'Interno 18/2/2013 che trovano applicazione a
partire dagli adempimenti relativi al rendiconto dell'esercizio 2012;
- il servizio di tesoreria di questo Comune é svolto dalla Cassa di Risparmio del Friuli
Venezia Giulia di Udine fino al 31.12.2017;
- l’economo e gli agenti contabili di cui all’art. 93, comma 2 del decreto legislativo 18.8.2000, n.
267, di questo Ente, hanno regolarmente reso il conto della loro gestione, nei termini stabiliti
dall’art. 233 del medesimo D.Lgs.;
- gli elenchi dei codici gestionali SIOPE degli incassi e pagamenti registrati dal Tesoriere
Comunale e prelevati nel sito della Banca d'Italia, corrispondono con quelli registrati nelle scritture
contabili dell'Ente.
- risulta allegato al rendiconto il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo nell'anno 2013 redatto ai sensi del D.M. 23/01/2012;
- risultano altresì allegate al conto le note informative sulla situazione dei crediti e debiti tra
l'ente e le società partecipate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. n.95/2013 convertito con
modificazioni nella Legge 135/2012.
- gli inventari risultano aggiornati alla data del 31/12/2013;
4) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.21, così come sostituito dall’articolo 17, comma
12, della L.R. 24/05/2004 n.17.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

