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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2013 
N. 25  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 

2012 
 
 

L'anno 2013, il giorno 03 del mese di GIUGNO    alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PICCININ DAVIDE Consigliere Assente 
RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. CEOLIN ANDREA Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO 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 - ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dalla Giunta Comunale, sulla quale 

sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile incaricato di P.O.  e del Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTE le disposizioni previste dall'art. 227 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, relative alla 

formazione del rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il 
conto del patrimonio; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 18 del 19.04.2012 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012 - 
2014, immediatamente esecutiva; 

 
VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi 

agli incassi ed ai pagamenti; 
 
RILEVATO che la Giunta Comunale, a mezzo degli uffici competenti, ha provveduto alla 

formazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio per l'esercizio 
finanziario 2012; 

 
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all'art. 151, 6° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, presentata dalla Giunta Comunale ed approvata dalla stessa 
congiuntamente alla bozza del Rendiconto della Gestione 2012 con atto n. 82 del 13.05.2013; 

 
ATTESO che il Conto del Bilancio 2012, allegato A) si conclude con le seguenti risultanze della 

gestione finanziaria: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

F.do cassa al 01.01.2012 3.007.576,21             

Riscossioni 3.246.427,37             6.663.643,13             9.910.070,50             

Pagamenti 5.097.913,18             5.789.262,69             10.887.175,87           

F.do cassa al 31.12.2012 2.030.470,84             

Residui Attivi 1.497.285,16             1.248.469,64             2.745.754,80             

SOMMA 4.776.225,64             

Residui Passivi 1.949.000,10             2.340.859,61             4.289.859,71             

RISULTATO DI AMMINISTRAZ. 486.365,93                 
 
 
 
VISTI 
- l’allegato A-bis) che espone l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2012; 
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- l’allegato A-ter) che espone la relazione predisposta dalla Giunta comunale denominata 
“Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2012”; 

- l’allegato B) che espone i dati dei prospetti di conciliazione, del conto Economico e di quello 
del patrimonio predisposti dal Servizio finanziario; 

 
CONSTATATO che 
1. lo schema riassuntivo del conto del patrimonio al 31.12.2012 presenta le seguenti risultanze: 

 
Totale Attivo 26.924.972,21                           
Totale Passivo 14.741.179,30                           

_______________
Patrimonio Netto 12.183.792,91                           

Conti d'ordine 2.179.548,89                              
 
2. lo schema riassuntivo del Conto Economico al 31.12.2012 presenta le seguenti risultanze: 

Voci economiche Importo 
Parziale Saldi Parziale Saldo Finale

A) Proventi della gestione 6.933.752,71
B) Costi della gestione 6.523.312,32
Risultato della gestione (A – B) 410.440,39
C) Proventi ed oneri da aziende speciali e 
partecipate 161.216,79
Risultato della Gestione Operativa 571.657,18
D) Proventi ed oneri finanziari
                           Interessi attivi 33.728,81
                           Interessi passivi 392.606,11
Saldo Gestione Finanziaria -358.877,30
E) Proventi ed oneri straordinari
                                Proventi 207.807,77
                                Oneri 149.864,29
Saldo Gestione Straordinaria 57.943,48

270.723,36Risultato Economico d'esercizio
 

 
 

VISTI 
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegato sub C), 

dalla quale risulta il pieno rispetto dei limiti; 
- l’elenco, allegato sub D), che indica i residui attivi parzialmente o totalmente cancellati; 
- la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale (D.Lgs. 267/2000, art. 228, comma 

5), allegato sub E); 
 
 
 
RITENUTO di vincolare parte dell’avanzo di amministrazione sopra indicato e più 

precisamente: 
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N. Importo

59.022,57
3 159.120,57

3.1 Ruolo sanzioni codice della strada anno 2008 - 2010 - 2011 e parte 2012 31.648,00

3.2 Ruolo sanzioni codice della strada anno 2008 10.220,91

3.3 Ruolo sanzioni codice della strada anno 2008 3.122,82

3.4 Ruolo 2012 straordinario ICI 3.000,00

3.5 Ruolo 2010 straordinario ICI 1.524,97
3.6 Ruolo principale TARSU 2012 22.000,00
3.7 Ruolo principale TARSU 2011 22.000,00
3.8 Ruolo principale TARSU 2010 7.500,00
3.9 Ruolo principale TARSU 2009 14.986,72
3.10 Ruolo principale TARSU 2008 13.380,62

3.11 Ruolo principale TARSU 2007 13.963,08
3.12 Ruolo evasione di imposta 2011 5.000,00

3.13 Ruolo evasione di imposta 2010 3.000,00

3.14 Ruolo evasione di imposta 2008 3.659,21
3.15 Ruolo evasione di imposta 2007 2.071,40

3.16 Accantonamento prudenziale per i rimanenti crediti 2.042,84

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Descrizione

Eliminazione di Residui di spesa del Titolo II, per opere già concluse, finanziati con Avanzo
di amministrazione e loculi, formano avanzo di amministrazione vincolato per investimenti

 
PRESO ATTO, quindi, che l’Avanzo di Amministrazione 2012 risulta utilizzabile secondo il 

seguente prospetto: 

Euro

Risultato contabile di Amministrazione                                  486.365,93 

Crediti di dubbia esigibilità 159.120,57                                

Avanzo di amm.ne disponibile effettivo 327.245,36                                

Avanzo di amm.ne vincolato 59.022,57                                  

Avanzo disponibile non vincolato 268.222,79                                 
 
PRESO atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell'esercizio 2012, come da 

attestazioni rese dai responsabili dei servizi; 
 

RILEVATO che il Revisore ha provveduto, in conformità allo statuto ed al regolamento di 
contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto 
stabilito dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il decreto ministeriale del 23.12.2009, emanato secondo quanto previsto dal D.L. 112 del 

25.06.2008, convertito in legge 133 del 06.08.2008, che prevede: 
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1. di allegare al rendiconto di gestione per l’anno 2010 e successivi i prospetti delle entrate e 
delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di 
riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, allegato F;  
2. di attestare la corrispondenza delle disponibilità liquide con le scritture contabili dell’Ente 
e del tesoriere; 

 
RILEVATA la perfetta corrispondenza tra il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti 

risultanti dalle scritture dell’Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE 
nella parte dei codici gestionali, mentre per un mancato allineamento, da parte della Banca d’Italia, 
della parte delle diponibilità con i totali degli introiti e pagamenti per codici gestionali risulta sia in 
Entrata che in uscita un disallineamento di € 3,78; inoltre il totale degli introiti del titoli III e IV 
dell’Entrata della finanziaria si discostano dai dati rilevati con i codici SIOPE per € 622,35, valore 
rispettoso del limite massimo dell’1% previsto dal decreto del Ragioniere dello Stato n. 38666/2009; si 
attesta, pertanto, il rispetto di quanto previsto dal D.M. di cui al punto precedente; 

 
VISTO il DM del 23.01.2012 emanato in relazione all’articolo 16, comma 26, del decreto legge 

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale 
prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per 
ciascun anno, in apposito prospetto, come da modello tipo, allegato al rendiconto di gestione, allegato 
G Spese di Rappresentanza; 
 

RITENUTO di dare atto del raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità e crescita 
in termini di equilibrio economico cassa e competenza, riduzione dell’indebitamento e rispetto del 
limite di incidenza della spesa del personale sulle spese correnti, mentre, come ben esposto a pag. 98 
della relazione illustrativa della Giunta del saldo di competenza mista è stato disatteso, Allegato H; 
 

VISTA la nota informativa contenente, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del DL 95/2012, la 
verifica dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e le società partecipate dalla quale emerge che non si 
rende necessario riconciliare le partite di debito e credito reciproche, Allegato I; 
 

 
VISTI tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ; 
 
VISTO lo statuto del Comune; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
CON voti: favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Rossetto Walter, Belfanti, De Marchi, Pigozzi, Puiatti 

e Ceolin), astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 16 presenti e votanti 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2012, con l'allegata 
relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, 6° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in tutti i 
suoi contenuti, allegati “A”, “A bis” e “A ter”, dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della 
gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

F.do cassa al 01.01.2012 3.007.576,21             

Riscossioni 3.246.427,37             6.663.643,13             9.910.070,50             

Pagamenti 5.097.913,18             5.789.262,69             10.887.175,87           

F.do cassa al 31.12.2012 2.030.470,84             

Residui Attivi 1.497.285,16             1.248.469,64             2.745.754,80             

SOMMA 4.776.225,64             

Residui Passivi 1.949.000,10             2.340.859,61             4.289.859,71             

RISULTATO DI AMMINISTRAZ. 486.365,93                 
 
 
2. DI DARE ATTO che l'avanzo di amministrazione risultante è stato determinato: 

per Euro   59.022,57 Finanziamento di investimenti 

per Euro  159.120,57 Fondi vincolati per crediti di dubbia esigibilità  

 
 
3. DI approvare, pertanto, le modalità di utilizzazione dell’Avanzo di Amministrazione 2012 secondo 
il seguente prospetto: 

Euro

Risultato contabile di Amministrazione                                  486.365,93 

Crediti di dubbia esigibilità 159.120,57                                

Avanzo di amm.ne disponibile effettivo 327.245,36                                

Avanzo di amm.ne vincolato 59.022,57                                  

Avanzo disponibile non vincolato 268.222,79                                 
 
 
4. DI APPROVARE l’allegato B) che espone i dati dei prospetti di conciliazione, del conto Economico 
e di quello del patrimonio predisposti dal Servizio finanziario, con le seguenti risultante contabili: 

A. Patrimoniali 
Totale Attivo 26.924.972,21                           
Totale Passivo 14.741.179,30                           

_______________
Patrimonio Netto 12.183.792,91                           

Conti d'ordine 2.179.548,89                              
 
B. Economiche 
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Voci economiche Importo 
Parziale Saldi Parziale Saldo Finale

A) Proventi della gestione 6.933.752,71
B) Costi della gestione 6.523.312,32
Risultato della gestione (A – B) 410.440,39
C) Proventi ed oneri da aziende speciali e 
partecipate 161.216,79
Risultato della Gestione Operativa 571.657,18
D) Proventi ed oneri finanziari
                           Interessi attivi 33.728,81
                           Interessi passivi 392.606,11
Saldo Gestione Finanziaria -358.877,30
E) Proventi ed oneri straordinari
                                Proventi 207.807,77
                                Oneri 149.864,29
Saldo Gestione Straordinaria 57.943,48

270.723,36Risultato Economico d'esercizio
 
 

5. DI APPROVARE la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
allegato sub C), dalla quale risulta il pieno rispetto dei limiti; 
 
6. DI APPROVARE l’elenco dei residui attivi eliminati con indicazione delle motivazioni della loro 
eliminazione, allegato sub D); 
 
7. DI APPROVARE la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale (D.Lgs. 267/2000, art. 
228, comma 5) allegato sub E); 
 
8. DI DARE ATTO dell'inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell'esercizio 2012; 
 
9. DI DARE ATTO che dall'esame del rendiconto e dalla relazione dell’organo di revisione non 
risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere; 
 
10. DI RISERVARSI l'adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 
quale si è concluso l'esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità e nei termini 
previsti dalle disposizioni vigenti; 
 
 
11. DI DARE ATTO  
- della perfetta corrispondenza tra il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle 
scritture dell’Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE nella parte dei 
codici gestionali, mentre per un mancato allineamento, da parte della Banca d’Italia, della parte delle 
diponibilità con i totali degli introiti e pagamenti per codici gestionali risulta sia in Entrata che in 
uscita un disallineamento di € 3,78;  
- che il totale degli introiti del titoli III e IV dell’Entrata della finanziaria si discostano dai dati rilevati 
con i codici SIOPE per € 622,35, valore rispettoso del limite massimo dell’1% previsto dal decreto del 
Ragioniere dello Stato n. 38666/2009;  
- del rispetto di quanto previsto dal D.M. di cui al punto precedente; 
 
12. DI DARE ATTO inoltre 
- che le spese di rappresentanza impegnate nel corso del 2012 sono esposte dall’allegato G); 
- del raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità e crescita in termini di equilibrio 
economico di cassa e di competenza, riduzione dell’indebitamento e rispetto del limite di incidenza 
della spesa del personale sulle spese correnti, mentre il saldo di competenza mista è stato disatteso, 
Allegato H; 
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- che la nota informativa, redatta ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del DL 95/2012, di verifica dei debiti 
e crediti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, rileva che non si rende necessario riconciliare le 
partite di debito e credito reciproche, Allegato I; 
 
13. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 
e s.m.i, con successiva, separata e palese votazione, il cui esito si riporta: favorevoli n. 10 , contrari n. 
6 (Rossetto Walter, Belfanti, De Marchi, Pigozzi, Puiatti e Ceolin), astenuti n. 0 resi dai n. 16 presenti 
e votanti. 
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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. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 20 maggio    2013 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TO DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 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. 
 
Prata di Pordenone,  20 maggio    2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to ROVER DOTT. PAOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 07/06/2013, ove vi rimarrà a 
tutto il  22/06/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   07/06/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2013, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


