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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 2016 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 
 

L'anno 2016, il giorno 16 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 Vice Sindaco Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Consigliere Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Consigliere Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PUJATTI FABIO Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore 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 PEDRON DOTT. MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di 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 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  

- L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio”; 

 

- Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con atto consiliare n. 43 del 
23.07.2015; 

 

- Il Tesoriere ha presentato il suo “conto” in data 20.01.2016 entro i termini previsti dall’art. 226 del D.Lgs. 
18-8-2000, n. 267; 

 

- L'organo di revisione economico-finanziario, attualmente in carica, ha predisposto l'allegata relazione 
sulla presente proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di rendiconto, ai sensi del 1° comma, 
lett. d) dell'art. 239 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

 

- Con la deliberazione di Giunta comunale n° 46 del 24.03.2016 si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui con re-imputazioni di spese dell'esercizio 2015 e conseguenti variazioni ai FPV e 
agli stanziamenti del bilancio 2015 - 2017, individuando i debiti di parte corrente e in conto capitale 
imputati all’esercizio 2015 e che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali si è 
reso necessario procedere alla reimputazione contabile agli esercizi successivi sulla base della relativa 
esigibilità; 

 

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 12.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è dà atto della 
regolare resa all’Amministrazione comunale dei Conti della Gestione dei consegnatari di beni per l’anno 
2015 secondo il Modello n. 24 - D.P.R. n. 194 del 31.1.1996, asseverati dal responsabile del servizio 
finanziario, approvandone le relative risultanze contabili; 

 

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 12.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è dato atto 
della regolare resa all’Amministrazione comunale dei Conti della Gestione degli Agenti contabili a 
denaro per l’anno 2015 secondo il Modello n. 21 - D.P.R. n. 194 del 31.1.1996 e del conto della gestione 
dell’agente contabile consegnatario delle azioni secondo il Modello n. 22 - D.P.R. n. 194 del 31.1.1996 
asseverati dal responsabile del servizio finanziario, approvandone le relative risultanze contabili; 

 

- Con la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 12.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato lo Schema del Rendiconto della gestione 2015 e la relazione della Giunta; 

 
Atteso che: 

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

 

- il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 

4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 
1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del principio 
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente 
all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, 
comma 4); 
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d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

 
Visti: 

- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dal conto del patrimonio (Allegati A, B e C), predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 
194/1996 aventi natura autorizzatoria, corredato dall’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli 
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo 
(allegato D); 

 

- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 
10 al D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato E), avente funzione conoscitiva e comprensivo di: 
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
4) accertamenti suddivisi in Titoli, tipologie e categorie; 
5) impegni suddivisi in Missioni, programmi e macroaggregati; 
6) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
7) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 
 

Rilevato che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresì allegati: 
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012, Allegato F; 

 

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all' 
art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014, Allegato G; 

 

- la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, 
aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18.02.2013, e che 
tali parametri risultano tutti negativi non evidenziando, quindi, criticità, Allegato H; 

 

- i parametri gestionali, allegato I; 
 

- le note informative concernenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le proprie società 
partecipate ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. J del D.Lgs 118/2011, Allegato L; 

 

- l'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione dalla quale emerge, in base alla vigilanza esercitata, 
la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione all'Ente, la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione, Allegato M; 

 

- i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente previsti dall’art. 77 bis 
comma 11 del D.L. 112/2008, Allegato N; 
 

Dato atto che: 
- le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul Patto di 

Stabilità per l’anno 2015, stabiliti dagli artt. 19, 20, 21 e 22 della L. R. 18/2015, Allegato O; 
- alla data del 31.12.2015 non sussistono debiti fuori bilancio con da attestazioni rese dai responsabili dei 

servizi e dal responsabile del servizio finanziario, rispettivamente prot. 7401, 7447, 7495, 8325 e 
8241/2016; 

- dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un avanzo di amministrazione 
pari ad € 1.564.219,76, come esposto dall’Allegato P; 

 
Visto il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e regolarmente 

compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi nel corso della gestione, che però risulta 
discorde dalle scritture contabili nei seguenti punti: 
1) previsioni definitive di entrata e spesa importo superiore ad euro 24.000,00 conseguente alla variazione 
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di bilancio approvata dalla Giunta comunale in sede di riaccertamento ordinario dei residui, successiva 
alla resa del conto da parte del tesoriere; 

2) importo finale dell’importo vincolato di cassa, che per flussi informatici, non perfettamente compatibili 
non hanno permesso l’allineamento dei valore con le scritture dell’Ente; l’allineamento dei dati è 
avvenuto solo in data 04.03.2016; 

 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

Udito l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera; 
 
Uditi altresì gli interventi dei consiglieri come risulta dal verbale di seduta relativo all’odierna 

adunanza; 
 
Con la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 11, 

contrari n. 5 (Puiatti M., Vedovato, Belfanti, Rossetto W., De Marchi), astenuti n. 1 (Pigozzi), 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal 
conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 
194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 
D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, 
nelle seguenti risultanze finali riepilogative:  

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO INIZIALE DI CASSA 2.183.548,69

RISCOSSIONI (+) 2.156.083,64 7.036.818,13 9.192.901,77

PAGAMENTI (-) 2.065.052,99 6.900.781,53 8.965.834,52

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 (=) 2.410.615,94

RESIDUI ATTIVI (+) 912.978,04 1.126.128,40 2.039.106,44

RESIDUI PASSIVI 38.968,87 1.777.222,63 1.816.191,50

F.do pluriennale vincolato per spese correnti (-) 410.113,30

F.do pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 659.197,82

totale f.di (-) 1.069.311,12

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1.564.219,76

GESTIONE FINANZIARIA

 
 
dando atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 
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Risultato di amministrazione a 31 dicembre 1.564.219,76
Parte accantonata
F.do crediti di dubbia esigibilità 379.024,33
F.do contenzioso e spese legali 145.973,96
F.do indennità di fine mandato 7.738,22

532.736,51

Parte vincolata
Per incentivi di progettazione 34.698,41
Vincoli derivanti da trasferimenti 476,82

35.175,23

Parte destinata agli investimenti
553.386,04

442.921,98

Totale Parte accantonata (B)

Totale Parte vincolata (C)

Totale Parte destinata agli investimenti (D)

Totale Parte Disponibile (E=A-B-C-D)

e che la parte destinata agli investimenti trova dettaglio nell’allegato P; 
 

Risultanze Segno TOTALE
TOTALE ATTIVO + 24.708.915,89
TOTALE PASSIVO - 11.092.983,65
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio + 13.615.932,24

CONTO DEL PATRIMONIO

GESTIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE

 
 

PROVENTI DELLA GESTIONE 7.164.768,95
LA GESTIONE 6.396.722,61

768.046,34

50.400,00

818.446,34

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D) -364.003,11
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 406.468,86

860.912,09

CONTO ECONOMICO

RISULTATO DELLA GESTIONE (A)

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (C=A+B)

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (C+D+E)

 
 
2) di far proprie le seguenti deliberazioni di Giunta, approvandone le relative risultanze contabili: 

- n° 46 del 24.03.2016, di riaccertamento ordinario dei residui con la re-imputazioni di spese 
dell'esercizio 2015 e conseguenti variazioni ai FPV e agli stanziamenti del bilancio 2015 - 2017, con 
individuazione dei debiti di parte corrente e in conto capitale imputati all’esercizio 2015 e che non 
risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali si è proceduto alla reimputazione 
contabile agli esercizi successivi sulla base della relativa esigibilità; 
- n. 56 del 12.04.2016, di presa d’atto della regolare resa all’Amministrazione comunale dei Conti della 
Gestione degli Agenti contabili a denaro per l’anno 2015 secondo il Modello n. 21 - D.P.R. n. 194 del 
31.1.1996 e del conto della gestione dell’agente contabile consegnatario delle azioni secondo il Modello 
n. 22 - D.P.R. n. 194 del 31.1.1996, già asseverati dal responsabile del servizio finanziario, e di 
approvazione delle relative risultanze contabili; 
- n. 55 del 12.04.2016, di presa d’atto della regolare resa, all’Amministrazione comunale, dei Conti 
della Gestione dei consegnatari di beni per l’anno 2015 secondo il Modello n. 24 - D.P.R. n. 194 del 
31.1.1996, già asseverati dal responsabile del servizio finanziario, e di approvazione delle relative 
risultanze contabili; 
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3) 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, del personale, del tesoriere e degli agenti 
contabili e a materia; 

- le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme 
regionali sul patto di stabilità; 

- dall’esame certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario tutti i parametri risultano negativi non evidenziando, quindi, criticità; 

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 
66/2014, evidenzia uno scostamento complessivo negativo rispetto alla scadenza contrattuale di 
circa due giorni; 

- non sussistono alla data del 31.12.2015 debiti fuori bilancio; 
- il “Conto del Tesoriere”, come da motivazioni esposte in premessa, discorda dalle scritture 

contabili nei seguenti punti: a) previsioni definitive di entrata e spesa con importo superiore ad euro 
24.000,00 conseguente alla variazione di bilancio approvata dalla Giunta comunale in sede di 
riaccertamento ordinario dei residui, successiva alla resa del conto da parte del tesoriere; b) importo 
finale della cassa vincolata, che per flussi informatici, non perfettamente compatibili non hanno 
permesso l’allineamento dei valore con le scritture dell’Ente; 

 
4) di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere all'invio del rendiconto della gestione 

alla sezione autonomie della Corte dei Conti. 
 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi il cui esito si riporta di seguito: favorevoli 
n. 11, contrari n. 5 (Puiatti M., Vedovato, Belfanti, Rossetto W., De Marchi), astenuti n. 1 (Pigozzi) resi per 
alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 29 aprile    2016 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  29 aprile    2016 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to PEDRON DOTT. MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 20/05/2016, ove vi rimarrà a 
tutto il  03/06/2016, 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   20/05/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/05/2016, 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 ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
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. 
 


