Nr. 009 - ORIGINALE

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2012;
L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore
20,30’, nella Sala Comunale, 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.
Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BORDIN Mauro
ROMANO Manuela
ZORODDU Simone Francesco

D’ALTILIA Franco
PIZZALI Marina
CAODURO Michele
ZAGO Benito
PITTON Antonia
BINI Luciana
TOLLON Mauro

P

A

CONSIGLIERI
13.
14.
15.
16.
17.

P

A

16

1

RIVA Marco
TISIOT Giovanni
MIOTTO Valentina
DOMENIGHINI Vigilio
BIDOGGIA Ferruccio

SUMIN Gianni

BIASIOLI Enrico

Totale Nr.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa CANTARUTTI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott.
Mauro BORDIN nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto
all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE:

IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Conto Consuntivo dell'Entrata e della Spesa di questo Comune per l'esercizio finanziario 2012
reso dal Tesoriere Comunale BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. di Pordenone;
VISTO lo schema del conto del bilancio 2012 e della relazione illustrativa approvata dalla Giunta Comunale
con atto n. 045 dd. 15.05.2013;
VISTA la deliberazione giuntale n. 117/2012 di approvazione del Piano delle risorse e degli obiettivi per
l’anno 2012;
VISTI i principi contabili pubblicati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTI i conti dei contabili redatti sui modelli ufficiali , presentati dai vari agenti contabili interni ed esaminati
dal servizio finanziario, per la verifica documentale e della corrispondenza alle scritture finanziarie e patrimoniali;
esame concluso con una relazione allegata ai conti predetti;
VISTA la Determinazione n. 033 dd. 07.05.2013, dell’Area Amm.va/Contabile di Eliminazione residui attivi
insussistenti o inesigibili totalmente o parzialmente eliminati.- esercizio 2011 e precedenti.
VISTA la Determinazione n. 34 dd. 07.05.2013, dell’Area Amm.va/Contabile di ricognizione dei residui
attivi e passivi al 31.12.2012;
DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2011 è stato approvato
regolarmente come risulta dalla deliberazione consiliare n. 19 dd. 30.5.2012;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs.vo 267/2000 è stato assunto apposito provvedimento per
la verifica dell’equilibrio di bilancio e di attuazione dei programmi, giusta deliberazione consiliare n. 29 del
27.09.2012 divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge;
VISTA la relazione illustrativa e gli elaborati contabili del conto esercizio 2012 e la Relazione del Revisore
del Conto;
VISTA la Legge 122/2008 art. 77quarte c.11 che così dispone:
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE),
istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati
periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti
dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di
esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del
1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.
VISTO l’art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 che così recita:
“26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.”
VISTO il Decreto del 23 gennaio 2012 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze di adozione dello schema tipo del prospetto nel quale elencare le spese di rappresentanza;
VISTA l’allegata tabella di parametri di resoconto delle situazioni di deficitarietà strutturale giusto Decreto
del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013;
VISTE le allegate note informative contenenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le
società partecipate asseverate dall’organo di revisione, di cui all’art. 6 c.4 del D.L. 95/2012;
ACQUISITI i prospetti degli incassi 2012 – pagamenti 2012 e disponibilità liquide 2012 dal sito SIOPE, da
cui si rileva quanto segue:
 il totale prospetto dei pagamenti di € 3.960.121,67 risulta corrispondente con i dati in possesso di questo Ente;
 il totale prospetto degli incassi di € 4.099.341,46, corrisponde con i dati in possesso di questo Ente;
 il prospetto delle disponibilità liquide risulta corrispondente con i dati in possesso di questo Ente;.
VISTO l’allegato parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’art..49 del D.Lgs.vo 267/2000;
UDITI:
Il Sindaco illustra i principali aspetti del rendiconto, dando conto delle principali risultanze dell’avanzo di
amministrazione. Chiarisce i vincoli del patto di stabilità rispetto all’ utilizzo dell’avanzo; precisa che l’utilizzo
dell’avanzo sarà possibile all’atto della salvaguardia, ossia settembre 2013, ma che ogni quota applicata va ad
erodere le disponibilità di spesa destinate al titolo II. Illustra sinteticamente le spese del titolo II sostenibili nei limiti
del patto di stabilità. Evidenzia le difficoltà intervenute a seguito delle continue modifiche a livello di TARES e di
IMU. Sottolinea l’estrema variabilità di elementi sostanziali per la definizione delle politiche di bilancio 2013.

Specifica che i dati previsionali dell’I.M.U. sono da monitorare attentamente, anche con necessari approfondimenti
al fine di comprendere se le determinazioni fatte, saranno confermate. In tal caso, poi sarà necessario, qualora si
confermino scostamenti negativi nelle determinazioni di calcolo dell’I.M.U., stabilire come riequilibrare il bilancio.
Rileva che seppur queste considerazioni riguardino di più il bilancio di previsione, siano necessarie in quanto
condizionano ovviamente l’utilizzo dell’avanzo.
Il Consigliere Comunale TOLLON Mauro: Chiede chiarimenti rispetto pagamenti effettuati a dicembre 2012
di lavori da eseguirsi o eseguire. Chiede, altresì, informazioni rispetto lo svincolo delle ritenute del Baredo.
Il Sindaco: Per il Baredo crede che sia stato interamente pagato. Specifica che a fine anno dell’anno
scorso erano previsti alcuni interventi, tra cui la piazza antistante il cimitero, lo sistemazione dello scivolo del
sottopasso, via dei Longobardi. Riferisce che è stato eseguito solo il piazzale del cimitero, essendo gli altri due
lavori sospesi, in attesa dell’evoluzione relativa ai vincoli del patto. Evidenzia come ora si possa dire che, come
spesso succede agli enti virtuosi, sarebbe stato meglio eseguire i lavori.
Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone ai voti il punto all'ordine del giorno:
Con voti favorevoli n 10 contrari n / , astenuti n 6 (Bidoggia, Bini, Domenighini, Romano, Sumin, Tollon)
su n 16 consiglieri comunali presenti, con votazione espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare la proposta e, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
1) DI APPROVARE il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2012 nelle risultanze indicate
nell'allegato elaborato tecnico di cui si riporta il risultato complessivo:

DESCRIZIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1 gennaio 2012 …..

TOTALE
623.663,06

Riscossioni …………………………

462.542,53

3.636.798,93

4.099.341,46

Pagamenti……………………………

612.891,40

3.347.230,27

3.960.121,67

Fondo Cassa
Residui attivi………………………….

484.968,17

341.536,14
Somma

Residui Passivi……………………….

762.882,85
826.504,31
1.589.387,16

610.007,05

813.251,70

1.423.258,75

Avanzo di Amministrazione al

31.12.2012……

…………….…

166.128,41

Avanzo Vincolato

………………….

………………….

=====

2) DI PRENDERE ATTO che l'allegato di cui al punto 1) farà parte integrante e sostanziale esclusivamente
dell'originale della deliberazione;
3) DI DARE ATTO che al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2012, risultano annessi anche la Relazione
Illustrativa e la Relazione del Revisore, allegati che faranno parte integrante solo dell’originale della
deliberazione;
4) DI DARE ATTO che al presente conto viene allegato il prospetto dei Parametri Obiettivi triennio 2013-2015;
5) DI DARE ATTO che al 31.12.2012 non sono pervenute segnalazioni di esistenza di debiti fuori bilancio da
riconoscere;
6) DI APPROVARE il Conto Economico nelle risultanze indicate nel prospetto A) che diviene parte integrante del
provvedimento con accluso il prospetto di conciliazione;
7) DI APPROVARE il "Conto Patrimoniale" nelle risultanze indicate nel prospetto B), che diviene parte integrante
del provvedimento;
8) DI DARE ATTO che i conti dei contabili redatti sui modelli ufficiali , presentati dai vari agenti contabili interni
sono stati esaminati dal servizio finanziario, per la verifica documentale e della corrispondenza alle scritture
finanziarie e patrimoniali e che tale esame si è concluso con una relazione allegata ai conti predetti;
9) DI ALLEGARE al presente atto i Prospetti dati SIOPE “ Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici”
da cui risultano gli incassi e i pagamenti anno 2012 e il prospetto disponibilità liquide;

10) DI ALLEGARE al presente atto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2012 (D.L. 138/2011)
11) DI ALLEGARE al presente atto la tabella di parametri di resonto delle situazioni di deficitarietà stratturale
giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013;
12) DI ALLEGARE al presente atto le note informative contenenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra
l’Ente e le società partecipate asseverate dall’organo di revisione, di cui all’art. 6 c.4 del D.L. 95/2012;
13) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio provvederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai
sensi dell’art.29 del D.Lgs..vo 33/2013, sul sito istituzionale del Comune-sezione “amministrazione trasparente”
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n°16, astenuti n° /, contrari n° /, su n° 16 consiglieri comunali presenti, con votazione espressa
in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003, attesa l’urgenza di
provvedere.

OMG/cc

(Il testo integrale degli interventi risulta nella registrazione fonetica depositata agli atti del Comune)

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

E’ parte integrante della proposta di deliberazione del C.C. n.009 del 05.06.2013

OGGETTO:.- Approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2012

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE

NON DOVUTO

Palazzolo dello Stella, 29.5.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Mariagrazia ORU’

********************************************************
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _______________________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

______________________________________

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

E’ parte integrante della proposta di deliberazione della C.C. n.009 del 05.06.2013

Proponente Ufficio/Servizio
RAGIONERIA__________________

OGGETTO: Approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2012

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 29.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Mariagrazia ORU’

********************************************************
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: _______________________________________

Il Responsabile del Servizio:

______________________________________

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).
c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. Mauro BORDIN
IL CONSIGLIERE ANZIANO
ZORODDU Simone Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Luisa CANTARUTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi: dal 10.06.2013 al 25.06.2013.
Lì 10.06.2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Guido ROSSI

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE
Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni).
IL RESPONSABILE INCARICATO
Guido ROSSI

