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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 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2014 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 

2013 
 
 

L'anno 2014, il giorno 26 del mese di MAGGIO    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 Presente 
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. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA 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 2013 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto 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; 

 
Premesso che:  
- l’art. 227 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispone che la dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e che allo stesso 
devono essere allegati:  
1. la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del richiamato dlgs n. 267/2000, 
2. la relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1 punto d) n. 267/2000; 
3. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 
Dato atto che:  
- in attuazione del disposto dell’art. 227 del richiamato Dlgs n. 267/2000 il rendiconto della gestione dell’esercizio 2013 è 
pertanto costituito:  

- dal conto del bilancio in cui sono riepilogati i dati della gestione finanziaria, come previsto dall’art. 228;  
- dal conto del patrimonio, contenente la situazione patrimoniale iniziale, le modifiche subite dal patrimonio per 
effetto della gestione e la situazione finale dello stesso, come stabilito all’art. 230;  
- dal conto economico, ove sono rappresentati i risultati economici di sintesi ottenuti rettificando i dati finanziari a 
mezzo dell’apposito prospetto di conciliazione, come stabilito all’art. 229;  

e tutti i documenti sono stati predisposti secondo i criteri e la modulistica approvata con il DPR 194/1996; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 45 del 27.07.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013, 

della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013 -2015, immediatamente esecutiva; 
 
 Dato atto che la Banca di Credito coperativo Pordenonese ha presentato il Conto del Tesoriere relativo 
all’esercizio 2013, le cui risultanze coincidono con le scritture contabili del Comune così di seguito rappresentate: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 2.030.470,84
Riscossioni 1.465.790,74 5.530.195,95 6.995.986,69
Pagamenti 2.174.308,89 5.873.470,27 8.047.779,16
Fondo di cassa al 31 dicembre 978.678,37
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
Differenza 978.678,37

In conto
Totale                  

 
 
Dato atto inoltre che: 

- con determinazione n. 85 in data 04.04.2014 del Responsabile del Servizio Finanziario si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2013, come stabilito dall’art. 228, comma 3 del 
Dlgs n. 267/2000 Allegato; 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 28.04.2014 ha approvato lo schema di rendiconto 2013 (conto 
del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) e la relazione al rendiconto 2013 di cui all’art. 231 del 
richiamato Dlgs n. 267/2000; 
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Vista la normativa vigente in materia e particolarmente gli articoli dal 227 al 233 del Dlgs n. 267/2000 nonché il DPR n. 
194/1996; 
 
 
Visti 
- l’articolo 77-quater, comma 11, del DL 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, che stabilisce di allegare al 
rendiconto della gestione i “prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide”; 
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38666 del 23.12.2009 ed in particolare l’articolo 2 
“rendiconto e dati SIOPE”;  
 
Visti 
- l’articolo 16, comma 26, del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 il quale prevede che le spese di 
rappresentanza sostenute dall’ente siano elencate in un apposito prospetto da allegare al rendiconto, da pubblicare nel sito 
internet entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti;  
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2012 che ha definito lo schema tipo del prospetto del citato elenco;  
Visto l’articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, che prevede di allegare al rendiconto della 
gestione una nota informativa, asseverata dall’organo di revisione, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l’Ente e le società partecipate;  
 
Visto il titolo V capo I del vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la Legge regionale n. 23 del 27.12.2013, articolo 14, comma 15, che ha stabilito, in via straordinaria per il 2014, la 
data del 31 maggio quale termine per la deliberazione da parte dell’organo consiliare del rendiconto dell’anno precedente; 
 
Dato atto che il Revisore Unico dei Conti in data 13.05.2014 ha presentato la propria relazione con la quale attesta, ai 
sensi dell’art. 239 del dlgs n. 267/00, la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 
 
Dato atto che la II^ Commissione Consiliare ha esaminato il rendiconto 2013 nella seduta del 13.04.2014; 
 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
UDITE  le dichiarazioni di voto di seguito riportate: 

- Consigliere Puiatti (Cambiare Prata):  preannuncia il voto contrario per coerenza con quanto  avvenuto in 
precedenza . Ricorda che nel precedente anno il suo gruppo aveva proposto alcuni suggerimenti di risparmio  
che,  in parte, sono stati recepiti dall’amministrazione   anche se in  ritardo; fa presente che se gli interventi 
fossero stati più tempestivi il risparmio sarebbe stato maggiore.  Riconosce che in questo periodo di difficoltà  
la spending rewiu è una necessità dovuta ad un dato di fatto ma alla fine conferma il  voto contro in quanto 
ritiene che si poteva limare di più la spesa corrente. 

- Consigliere Belfanti  (Prata Viva): sostiene che, pur riconoscendo all’amministrazione il merito di aver cercato 
di contenere i costi,  bisognerebbe entrare nel merito delle opere che si è deciso di portare avanti e ritiene che  
alcune di esse potevano essere ritardate o meglio ancora non eseguite, per non gravare i cittadini di tributi 
sostanziosi.  Afferma che proprio il cittadino è stato protagonista di questo bilancio che ha visto applicati  forti 
aggravi di tributi. Quindi, non condividendo  le scelte che sono state fatte, ribadisce il voto contrario, pur non 
avendo nulla da rilevare sotto l’aspetto  contabile. Si riferisce in particolare  ai lavori attualmente in corso  nel 
centro del paese  che ritiene si potessero evitare essendo sufficiente un’adeguata manutenzione. Sostiene che i 
lavori medesimi sono stati gestiti in maniera non adeguata, con scarsa partecipazione delle parti interessate ed 
afferma che, con una programmazione più attenta, si potevano ridurre i  tempi  di realizzazione dell’opera senza 
inutili interruzioni . 
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- Consigliere Pigozzi (Gruppo Misto): si complimenta per l’ineccepibile lavoro ragionieristico ma, per quanto 
concerne il contenuto conferma le perplessità già espresse in sede di approvazione del bilancio. Rileva diverse 
incongruenze come ad esempio il fatto che, da un lato si spengano le luci, e dall’altro si vada ad ampliare la rete 
di pubblica illuminazione. Pertanto preannuncia  il voto contrario. 

 
CON voti: favorevoli n. 11, astenuti 0, contrari n. 6 (Puiatti, Vedovato, Pigozzi, De Marchi, Belfanti e Rossetto 
Walter), resi per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti ;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013 costituito:  
 
- dal conto del bilancio (allegato A)  
- dal conto del patrimonio (allegato B)  
 
che si riassumono nelle seguenti risultanze finali: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

F.do cassa al 01.01.2013 2.030.470,84                 

Riscossioni 1.465.790,74                 5.530.195,95                 6.995.986,69                 

Pagamenti 2.174.308,89                 5.873.470,27                 8.047.779,16                 

F.do cassa al 31.12.2013 978.678,37                    

Residui Attivi 1.243.167,97                 4.166.515,55                 5.409.683,52                 

SOMMA 6.388.361,89                 

Residui Passivi 1.767.372,33                 4.106.232,52                 5.873.604,85                 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 514.757,04                   
Il suddetto risultato di amministrazione è formato come segue: 

-  per euro 152.496,47 da fondi vincolati per spese in conto capitale; 
- per euro 160.000,00 da fondi vincolati per crediti di dubbia esigibilità; 
- per euro 2.775,00 da fondi vincolati per trasferimenti a famiglie per l’abbattimento di barriere 

archietettoniche; 
- per euro 199.485,57 da fondi disponibili; 

 
 

Conto del Patrimonio al 31.12.2013 
Attività 25.640.790,33
Passività 13.362.201,10
Netto Patrimoniale 12.278.589,23

Conti d'ordine al 31.12.2013
Attività 3.875.286,70
Passività 3.875.286,70

Conto Economico d’esercizio 2013
Risultato economico d'esercizio 252.226,31  
 
 
 



 

 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione n. 10   del  26/05/2014 5 

2. di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti documenti: 
- Relazione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 28.04.2014 (allegato C); 
- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 85 del  04.04.2014 (elenco residui attivi e passivi al 
31.12.2013, ai sensi dell'art. 227 del Dlgs 267/2000 (allegato D); 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000 (allegato E); 
- Tabella dei parametri da cui si evince che il Comune non si trova nelle condizioni di deficitarietà strutturale (art. 228, 
comma 5, Dlgs 267/2000) (allegato F); 
- Indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale (art. 228, comma 5, Dlgs 267/2000) (allegato G); 
- prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, del DL 112/2008 
convertito dalla Legge 133/2008 (allegato H); 
- elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2013 (ai sensi dell’articolo 16, co 26, del DL 138/2011 e del 
DM del 23.01.2012) (allegato I); 
- nota informativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, composto da n. 4 
schede contenenti la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate anno 2013 (allegato L); 

 
3. di prendere atto che per quanto riguarda il riconoscimento o meno di debiti fuori bilancio: 

1) alla chiusura dell'esercizio 2013, come da attestazioni rese dai responsabili dei servizi, non esistono debiti 
fuori bilancio da riconoscere; 
2) nel corso dell’esercizio 2013 con deliberazione consiliare 46 del 27.07.2013 (allegato M), è stato riconosciuto 
un debito fuori bilancio per sentenza esecutiva, finanziato con fondi propri dell’Ente; 

 
4. di dare atto che il Comune ha rispettato le disposizione del Patto di Stabilità Interno per l’esercizio 2013, come previsti 
dall’art. 12 della LR 17/2008 (allegato N); 
 
5. di dare atto che dall'esame del rendiconto e della relazione dell’organo di revisione non risultano motivi per rilevare 
responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere; 
 
6. 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; 
 
7. di dare atto che in relazione alle risultanze contenute nel conto del bilancio 2013, una copia della determinazione di 
riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi sarà inviata al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216, 3° comma 
del Dlgs n. 267/2000; 
 
8.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e s.m.i. con separata  e 
successiva votazione il cui esito si riporta di seguito: favorevoli n. 11, astenuti 0, contrari n. 6 (Puiatti, Vedovato, Pigozzi, 
De Marchi, Belfanti e Rossetto Walter), resi per alzata di mano dai n. 17 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, 15 maggio    2014 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 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,  15 maggio    2014 IL RESPONSABILE 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 30/05/2014, ove vi 
rimarrà a tutto il  14/06/2014, 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   30/05/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/05/2014, 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 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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