Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015
L'anno 2016 , il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Bearzatto Nilo
Biasoni Remo
Visentin Ennia
Agnolutto Laura
Toffolo Antonella
Biasoni Roberta Gemma
Di Giulian Dino
Ferrarin Fausto
Mucciolo Carmine
Riccioni Diego
Ferrarin Stefano
Terrusi Letizia

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Paladini Nicola.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio 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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OGGETTO: Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica.
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Dato atto che con decorrenza 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011.
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere approvato secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996,
nonché ai fini conoscitivi secondo i modelli di cui al D.L.vo n. 118/2011.
Considerato che il Comune di Arba non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78
del D.Lgs. n. 118/2011.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 29/07/2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2015-2017,
immediatamente esecutiva;
VISTO e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Friulovest Banca di San Giorgio della
Richinvelda, per l’esercizio 2015, pervenuto in data 29.01.2016 prot. 477, a norma dell'art.226 del
D.Lgs.267 del 2000;
VISTA la deliberazione giuntale n. 33 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato lo
schema di rendiconto della gestione dell'anno 2015 e la relativa relazione illustrativa della Giunta di
cui all’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto sulla
base dei modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:
- Conto del Bilancio
- Conto del Patrimonio
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
- relazione dell’Organo di Revisore;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228
comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio
2013;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 6
agosto 2008 n° 133;
DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai fini
conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.
Lgs. 118/2011;
VISTA:
- la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti, come previsto dagli artt.151, comma 6 e 227, comma 5 del D.Lgs. 267 del 2000;
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-

-

la relazione del Rag. Flavio Diolosà - Revisore dei Conti - al rendiconto prescritta dall'art.227,
comma 5, del D. Lgs. n.267 del 2000 e redatta secondo le modalità previste dall'art.239,
comma 1, lett. d) del medesimo decreto, trasmessa il 10 maggio 2016, al n. 2306 del
protocollo comunale;
l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato obbligatorio al
rendiconto, ai sensi dell'art.227, comma 5, del D. Lgs. 267 del 2000;

DATO ATTO che è stato operato, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del
29.04.2016, il riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228 comma 3 TUEL, sulla base
dei dati comunicati dai Responsabili del Servizio per i settori di propria competenza;
RILEVATO che:
- non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2015;
- l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 è pari a € 364.213,55, con i vincoli
all’utilizzo evidenziati nella sottoriportata tabella:
364.213,55

Risultato di amministrazione (AVANZO)
di cui:
a)

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Indennità di fine mandato del
Sindaco

b)

Parte vincolata

Vincolata a spese di investimento
Altri
vincoli
dall’amministrazione

c)

posti

23.763,86
2.666,00
22.722,05

26.429,86

34.172,66

11.450,61
303.611,03

Parte disponibile

DATO ATTO che per il completamento del programma delle OO.PP. dovrà essere destinata la
quota di € 24.000,00 dell’avanzo (provenienza 2015), attualmente non vincolato, inserendola nel
bilancio di previsione 2016:
DATO ATTO che, secondo quanto dispone l’art. 77 quater del D.L. 112/2008 e il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.12.2009 sono allegati al presente documento contabile i
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE, con i valori cumulati dell’anno 2015;
DATO ATTO che i nuovi parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario,
ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre
2009, come modificati dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 6 marzo 2013 n. 55, non hanno evidenziato l'esistenza di situazioni strutturalmente deficitarie;
VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 25.06.2015, con la quale si approvava il precedente
rendiconto dell'anno 2014;
VISTO:
il D.Lgs.267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
lo Statuto comunale;
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-

il Regolamento di contabilità;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell’area
economico-finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Il Sindaco prende la parola per illustrare il secondo punto all'ordine del giorno.
Ricorda che a causa delle numerose novità che hanno investito la contabilità pubblica, oltre alla
necessità di avvalersi di personale esterno all’ente per il rispetto di tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili previsti dalla legge, non gli è stato possibile entrare nel dettaglio di tutte
le voci che compongono il Consuntivo.
Per le stesse ragioni non gli è stato possibile fornire tempestivamente un rendiconto sulle spese di
trasporto sostenute dalle famiglie in quanto in questo momento l’ufficio ragioneria è oberato dagli
impegni che sono costituiti dalla necessità di predisporre per tempo il documento unico di
programmazione, il bilancio di previsione e le restanti attività ordinarie.
Il Sindaco passa quindi all'illustrazione dei risultati di gestione conseguiti per la parte corrente e
per quella capitale di bilancio.
Osserva a margine che le entrate tributarie riguardanti le imposte e tasse e i tributi speciali
registrano una diminuzione rispetto al 2014 da 574.000 a 560.000 euro.
Terminata l’illustrazione il Sindaco da lettura integrale della proposta di deliberazione, quindi
passa la parola al revisore.
Il revisore, con il consenso del Consiglio, propone di non rileggere tutta la relazione depositata in
data 10 maggio ma concentra l'attenzione sui principali dati del rendiconto 2015 fornendo un
quadro d'insieme di quanto emerso nel corso della gestione (intervento allegato al presente
verbale).
Terminato l’intervento del Revisore il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Il Consigliere Mucciolo interviene per annunciare la propria dichiarazione di voto.
Si dichiara contrario come minoranza a quanto è stato fatto da questa amministrazione.
Il Consigliere Mucciolo continua che per loro della minoranza è un fatto gravissimo sentire che un
Sindaco non è entrato nel merito perchè impegnato ad affrontare altri lavori o problemi.
Il Sindaco interviene per chiedere al consigliere Mucciolo che le sue parole non vengano travisate
egli infatti non ha avuto il tempo per entrare nel dettaglio delle singole voci che costituiscono il
consuntivo e non in relazione alle previsioni di bilancio.
Riprende la parola il Consigliere Mucciolo per chiedere alcuni chiarimenti in relazione alla
composizione della TARI e delle singole voci di spesa.
Il Cons Mucciolo giustifica il suo intervento perché recentemente ha appreso dai giornali che la
Corte dei Conti sta indagando sull’attuale Presidente della Società Ambiente e Servizi SPA per gli
elevati emolumenti e promozioni che sarebbero stati riconosciuti al medesimo soggetto nel corso
degli anni di mandato.
Chiede inoltre di conoscere se nella composizione del capitale sociale rientrano anche soggetti
privati oltre agli enti pubblici fondatori.
I cittadini di Arba infatti quando pagano le bollette pagano tutte le spese del servizio raccolta rifiuti
tra cui spiccano le spese logistiche, dal carburante alle spese di personale compreso l'aumento di
posizione di livello dei vari amici degli amici su cui adesso indaga la Corte dei Conti.
Il Consigliere Mucciolo continua il suo intervento chiedendo di conoscere l’ammontare delle
sanzioni spiccate dai vigili per sanzioni al codice della strada. Chiede inoltre conferma se i suddetti
importi sono effettivamente incassati dal Comune di Arba.
Gli risulta infatti che ci sia una lettera emessa dal Comune di Maniago con cui si commina una
sanzione ad un cittadino di Arba per un infrazione commessa all’interno del territorio comunale.
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Ritiene questo un fatto grave per la confusione che può ingenerare chiedendo che tutto ciò che
viene verbalizzato all’interno del territorio comunale sia comprovato da un atto intestato al
Comune di Arba anche se firmato dal Comandante dei Vigili dell’Associazione intercomunale.
Il Consigliere Mucciolo continua ricordando che per la stessa infrazione la notifica è avvenuta a
mezzo delle poste e che questa circostanza si è tradotta in un ulteriore aggravio di costi per il
cittadino.
Il Sindaco risponde che preferirebbe che nessuna infrazione fosse compiuta sul territorio
comunale e che la multa è solo l'ultima ratio tra le soluzioni possibili.
Il Consigliere Mucciolo conclude il suo intervento chiedendo nuovamente se sia possibile
pretendere che sui documenti con cui vengono comminate sanzioni compaia l’intestazione del
Comune di Arba anziché quella del Comune di Maniago.
Il Sindaco a questo punto prende la parola precisando che il consuntivo è un'operazione
meramente contabile, il Sindaco interviene nel corso della gestione ma non entra nel merito della
redazione del consuntivo dove è chiamato soprattutto il Revisore dei Conti a verificare se sono o
meno rispettate le poste contabili.
Ciò nonostante dichiara che gli sarebbe piaciuto poter entrare con più dedizione nel dettaglio delle
singole voci, ma il cambio di strutturazione dei documenti è stato tale da vanificare quanto
appreso nel corso del precedente esercizio.
Con riferimento alle sanzioni al codice della strada ricorda che nel 2013 il loro ammontare era di
500 euro, nel 2014 era di 1.096 euro, mentre l'accertato 2015 è stato di 1.992,00 euro. Ribadisce
che preferirebbe che tali importi non ci fossero e che la gente semplicemente rispettasse le norme
del codice della strada.
Per quanto riguarda infine l’ultimo quesito riporta quanto a lui è stato riferito da un collega del
Comune di Maniago secondo il quale l’errore di intestazione è stato dovuto ad una svista, ad un
mero errore di copia incolla in cui si può incappare quando si utilizzano files o documenti
predisposti da enti diversi.
Il Consigliere Mucciolo replica affermando che per lui si tratta di una questione importante perchè
riguarda l’appartenenza e l’identità al Comune di Arba e che già per questo motivo sarebbe il caso
che il cittadino facesse ricorso.
Il Sindaco ricorda che tutti i giorni e in tutte le sedi istituzionali è presente per salvaguardare
l'identità del Comune di Arba.

mano;

Con voti favorevoli n. 9 e 3 contrari (Mucciolo, Terrusi, Ferrarin Stefano) espressi per alzata di

DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto 2015 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale e comprendente il conto del bilancio [All. A1), A2a) e A2b)] ed il conto del
patrimonio [ All. B)];
2. di dare atto che i residui attivi e passivi del rendiconto dell'anno precedente (2014) sono stati
riaccertati a norma dell'art.228, comma 3, del D.Lgs. 267 del 2000 e riportati nell’elenco dei
residui allegato al rendiconto;
3. di dare atto che la gestione si chiude con le risultanze finali e con l’avanzo di amministrazione
di cui agli allegati prospetti;
4. di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2015;
5. di dare atto che l’Amministrazione ha presentato la Relazione al Rendiconto e di farla propria
[All. D)] allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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6. di dare atto del rispetto degli obbiettivi imposti dal Patto di stabilità interno per l’esercizio 2015,
sia in termini di conseguimento del saldo finanziario di competenza mista, sia in termini di
riduzione del debito residuo, sia in termini di contenimento della spesa di personale;
7. di dare atto che i nuovi parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai
sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13
ottobre 2009, come modificati dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2013 n. 55, non hanno evidenziato l'esistenza di situazioni
strutturalmente deficitarie;
8. di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi [All. C)] allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
9. di approvare i quadri generali riassuntivi e il riepilogo degli impegni secondo l’analisi
economico funzionale [All. E1) ed E2)] allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
10. di approvare il prospetto delle spese di rappresentanza [All. F)] allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
11. di approvare il prospetto di parificazione dei debiti e crediti reciproci al 31.12.2015 [All. G)]
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
12. di dare atto che il Revisore dei Conti nella propria relazione esprime parere favorevole [All. H)]
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
13. di dare atto che il rendiconto è redatto conformemente ai modelli di cui al D.P.R. 31 gennaio
1996, n. 194 e che si completa di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente;
14. di dare atto che, secondo quanto dispone l’art. 77 quater del D.L. 112/2008 e il decreto del
ministero dell’economia e delle finanze 23.12.2009 si allegano al presente documento
contabile i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre
contenenti i valori cumulati dell’anno 2015 [All. I1) e I2)] allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
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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.

Comune di Arba, 24 maggio

2016

Il Responsabile
GIUSEPPE ROVEDO

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.
Comune di Arba, 24 maggio

2016

Il Responsabile
GIUSEPPE ROVEDO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Ferrarin Antonio

Il Vice Segretario
Paladini Nicola

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 23/06/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 09/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/06/2016, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (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).
Li, 19/06/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Nicola Paladini
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