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INTRODUZIONE 
 
Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di 
programmazione e controllo che, iniziato con l’approvazione del bilancio di previsione, trova 
in questo documento contabile la propria sintesi. 
Infatti se il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione 
gestionale nella quale l’Amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di 
governo, che si traduce nella individuazione di programmi, progetti ed obiettivi, il rendiconto 
della gestione esprime la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti al fine di giudicare 
l’operato della Giunta e degli Uffici nel corso dell’esercizio. 
Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i 
risultati della gestione economica ed il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e 
finali delle voci patrimoniali. 
 
Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste 
un’importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell’anno successivo, 
costituendo un momento rilevante per l’affinamento di tecniche e scelte da effettuare. 
 
La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto degli articoli 
151 comma 6 e 231 del T.U. 267/2000, allo scopo di dimostrare i risultati della gestione 
2015, evidenziando i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. 
Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le 
cause che li hanno determinati. 
 
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico ma ha solo 
stabilito, nell’art. 231 del T.U.E.L, che deve esprimere, come detto, valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche 
ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le 
cause che li hanno determinati. 
 
Per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 11, commi 12/13/14 del D.Lgs. n. 118/2011 
e s.m.i., in vigenza del regime transitorio verso “l’armonizzazione”, sono stati predisposti e 
approvati con deliberazione di C.C. n. 23 del 3 giugno 2015 due bilanci: 
a) uno con finalità autorizzatorie e cogenti, costruito in base alla normativa ed alla 
modulistica vigenti al 31/12/2014 (D.Lgs. n. 77/1995 e D.P.R. n. 194/1996), cosiddetto 
“bilancio autorizzatorio”; 
b) uno con finalità meramente conoscitive, costruito in base alla normativa ed alla 
modulistica vigenti dal 01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati), 
cosiddetto “bilancio conoscitivo”; 
 
In sede di approvazione del rendiconto 2015 viene approvato lo schema di bilancio che 
rappresenta la gestione e i risultati finanziari, economici e patrimoniali del “bilancio 
autorizzatorio” composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e 
Prospetto di Conciliazione, oltre ad affiancare le stampe previste sul modello Allegato 10 al 
D.Lgs. 118/2011 ai fini conoscitivi. 
 
Inoltre, sulla base della possibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma 12, 
del novellato D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 232 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, è stata rinviata 
all’esercizio 2015 (consuntivo da approvarsi nei primi mesi del 2018) l’adozione dei principi 
concernenti la contabilità economico patrimoniale, con l’affiancamento alla contabilità 
finanziaria. 
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LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO 
L’amministrazione comunale ha avuto conferma, da parte della Regione, previa 
presentazione del progetto preliminare relativo al sito dell’ex filanda, delle rate del contributo 
a tutto il 2015 ammontanti a euro 1.018.375,00 (ad eccezione delle rati di € 28.000,00 ed € 
73.000,00 per complessivi e 101.000,00 devoluti al rifacimento della pavimentazione via 
Bertiolo – via Virco). 
Successivamente l’amministrazione comunale ha svolto una gara per l'individuazione di un 
professionista al fine di redigere le fasi successive (progetto definitivo ed esecutivo) ed 
affidare allo stesso anche la direzioni lavori. 
A seguito di tale gara è stato individuato lo studio Runcio di Udine. Nel frattempo da parte di 
alcuni privati direttamente interessati sono state presentate una serie di osservazioni al fine 
di migliorare la fruizione del sito. L'Amministrazione Comunale pur ribadendo l’importanza di 
una viabilità a senso unico ha accolto buona parte di tali osservazioni che sono state prese 
in considerazione nella stesura del progetto definitivo da parte dello studio Runcio. 
Attualmente il Progetto definitivo, che ha apportato delle modifiche rispetto al preliminare, è 
all’esame della Soprintendenza che esprimerà sullo stesso eventuali osservazioni. Si è già 
provveduto a bonifica  dell'amianto residuo presente nel fabbricato produttivo del 
1922; i lavori sono stati affidati alla ditta Friulana Costruzioni che ha redatto uno specifico 
piano di sicurezza con l'autorizzazione dell'azienda Sanitaria. 
Una volta giunti all'approvazione del progetto esecutivo riguardante la piazza e la viabilità e 
aver recepito i pareri degli Enti preposti si darà seguito all'appalto dei lavori al fine di 
riqualificare una parte importane del centro storico di Bertiolo. La nuova viabilità e la piazza 
creeranno un'apertura importante dando la possibilità agli imprenditori e ai privati proprietari 
degli immobili adiacenti, di poter svolgere significativi interventi di ripristino sui loro fabbricati. 
E' naturale, però, che tali interventi saranno possibili solo successivamente o in 
concomitanza del recupero, da parte del Comune, del fabbricato settecentesco 
Nel corso del 2015 la ditta Ongetta di Ponte di Piave - produttrice di filati - ha recuperato, 
previo versamento al Comune di euro 10.000, i macchinari presenti nell'immobile produttivo 
allo scopo di riutilizzarli come attrezzatura da esposizione presso la propria sede operativa. 
 

CAMPO SPORTIVO J. DORTA 
In merito a tale progetto l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di accogliere le 
osservazioni proposte dalla nuova società A.S.D. Bertiolo tese a migliorare il progetto 
esecutivo. Anche se tale operazione ha comportato inevitabilmente un rallentamento del 
relativo procedimento amministrativo, il risultato appare soddisfacente e consentirà di 
adottare alcune soluzioni pratiche che permetteranno un miglior utilizzo dell'impianto 
sportivo. Il nuovo progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale ed è ora al 
vaglio della Provincia per la conferma del contributo che ammonta al 75% dell'importo 
complessivo paria a euro 384.500. Per tale importo è già stato assunto dall'Amministrazione 
Comunale un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto è già stato inviato agli Enti 
preposti (Vigili del fuoco, Azienda Sanitaria e CONI) che hanno formulato un parere positivo. 
Successivamente sarà possibile indire la gara per l'individuazione della ditta a cui appaltare i 
lavori. Infine si rileva che per una migliore gestione dell'impianto sportivo è stata stipulata di 
comune accordo una convenzione che prevede, a fronte della manutenzione ordinaria 
dell'intera area sportiva, la concessione di un corrispettivo per i prossimi 5 anni. 
 

P.I.P. (Piano insediamenti produttivi) 
La zona artigianale risente della situazione economica generale. Anche nel 2015 infatti non 
si registrano nuovi insediamenti produttivi. 
Nel corso dell'anno si è perfezionata la vendita di un area prospiciente all'attività della ditta 
G.S. Carpenterie di Grossutti Roberto acquisita dal titolare della ditta, allo scopo di migliorare 
l'accesso all'insediamento produttivo. Si evidenzia inoltre che a fine 2015 la ditta Feberplast 
ha effettuato il versamento dell'ultima rata prevista dalla convenzione stipulata con 
l'Amministrazione Comunale riguardante i lavori di urbanizzazione già realizzati e sostenuti 
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dal Comune. Infine per rendere la zona artigianale più ordinata e stato effettuato a fine anno 
2015 lo sfalcio delle aree verdi di proprietà pubblica. In relazione alla zona artigianale privata 
è in corso il procedimento di collaudo, già iniziato nel 2015, relativo alle opere di 
urbanizzazione primaria che saranno successivamente cedute al Comune di Bertiolo. 
 

AMBIENTE – Ex discarica inerti 
Si è concluso il procedimento di individuazione della ditta interessata a conferire nell'ex 
discarica terre e rocce da scavo (non rifiuti) per procedere alla chiusura e riqualificazione 
dell'intera area. Nel frattempo si è provveduto al taglio di tutti gli arbusti e sterpaglie presenti 
nel sito. 
Sempre in materia ambientale a fine anno si è effettuato l'ultimo taglio dei cigli stradali e 
sulle strade principali è stata effettuata un operazione di scigliatura allo scopo di evitare il 
ristagno dell'acqua sulla carreggiata e agevolare le normali operazioni di stesura della 
segnaletica orizzontale. 
 

PROTEZIONE CIVILE 
Per una miglior efficienza delle operazioni della squadra di protezione civile Comunale oltre 
alle visite mediche obbligatorie sono stati effettuali numerosi corsi teorici e pratici che hanno 
impegnato alcuni volontari. Questo permetterà di svolgere con maggior sicurezza gli 
interventi che richiedono l'uso di attrezzature specifiche. E' intenzione dell'Amministrazione 
Comunale mettere a disposizione del gruppo di Protezione Civile il mezzo Vitara già di 
proprietà del Comune e finora in uso al servizio associato di Polizia locale. Si ritiene infatti 
che tale automezzo con un adeguata manutenzione possa essere un utile supporto per le 
operazioni di protezione civile. L'Amministrazione Comunale ha provveduto a presentare alla 
Regione domanda di contributo per rinnovare le attrezzature in dotazione e per completare 
la sede della protezione civile. 
 

NUOVI LOCULI A POZZECCO E VIRCO 
Nel cimitero di Pozzecco, nel corso del 2015, sono terminati i lavori di realizzazione di n.20 
loculi di tipologia simile agli esistenti ed in continuità con gli stessi. 
Nel cimitero di Virco sono stati realizzati sempre nel corso del 2015 i lavori di costruzione di 
n. 16 loculi, al fine di migliorare l'accesso alla parte retrostante del cimitero si è provveduto a 
realizzare un nuovo passo carraio che permetterà di trasportare i feretri sino al nuovo 
cancello realizzato a lato del cimitero. Sempre nella parte retrostante è stato installato un 
nuovo punto acqua a servizio del camposanto. Allo scopo di facilitare in sicurezza l'accesso 
ai loculi si è dotato il cimitero di una nuova scala. Infine a causa del suo degrado è stata 
sostituita la porta della cella mortuaria. 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 
Sempre a Virco sono state installate nella rinnovata sede del gruppo ANA due porte 
antipatico al fine di rendere più sicuro l'accesso al locale. 
E’ in fase di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico l’iter da attuare per la manutenzione 
dell’orologio del campanile di Virco, sul quale è stato formulato un quesito al competente 
servizio regionale. 
Nell'auditorium comunale O. Paroni si è provveduto ad istallare nel sottopalco un pannello 
nero in ferro, realizzato dalla ditta G.S. Carpenterie di Grossutti Roberto come da normativa 
antincendio. Al centro il pannello riporta lo stemma del Comune di Bertiolo. Tale intervento si 
è reso necessario al fine di sostituire il tendaggio esistente. Al fine di dotare l'auditorium 
comunale della tecnologia necessaria a supportare in maniera adeguata i numerosi 
spettacoli che vi si svolgono si è provveduto ad individuare la ditta che fornirà l'acquisto di 
una americana mobile. A tale importante intervento si aggiunge l’acquisto di un proiettore 
fisso per una spesa ulteriore di euro 2500. Tali significativi interventi vanno a completare 
l'installazione del nuovo telo per proiezioni (metri 6x4) resa possibile grazie ad un contributo 
della BCC della Bassa Friulana. Nel frattempo si è provveduto a dotare tutti i posti a sedere 
dell'auditorium (posti 316) di appositi gommini anti rumore e che migliorano la seduta 
riducendo l'effetto scivolamento. 
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Allo scopo di perseguire la messa in sicurezza dell'auditorium comunale è in via di 
perfezionamento l'affidamento ad un tecnico - Del Medico Stefano – la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria impianto di 
segnalazione sicurezza antincendio per un importo di euro 7.400. 
Al medesimo professionista è stato data analogo incarico anche per la palestra della scuola 
primaria Risultive, per un importo di euro 3.100.  
L’ingresso della stessa scuola è stato dotato di un nuovo tappeto anti-sdrucciolo per una 
somma di euro 1000 
Sempre nella stessa palestra sono da poco terminati i lavori di ripristino della copertura con 
stesura di guaina ed isolamento; tale intervento è stato finanziato dalla Regione con un 
contributo previsto per le emergenze negli edifici scolastici di euro 31.000. 
Sempre con riferimento alla scuola primaria Risultive, nel corso del 2015 è stato concesso 
un contributo statale ( euro 207.000), riservato all'efficientamento energetico, degli edifici 
scolastici; per la sostituzione di tutti i serramenti esterni, ormai obsoleti. 
Sempre in materia di efficientamento energetico si e provveduto a sostituire la vecchia 
caldaia della biblioteca civica comunale per un importo complessivo di circa euro 3000 e dei 
circolatori degli impianti termici e di condizionamento presso l'Auditorium. 
Al fine di accedere ad ulteriori contributi in materia di efficientamento energetico è stata 
richiesta una anticipazione finanziaria pari all'80% della spesa necessaria alla stesura del 
progetto preliminare e definitivo per l'efficientamento energetico dell'involucro esterno del 
fabbricato destinato a scuola primaria. 
In materia di manutenzione degli impianti comunali si segnala la sostituzione del miscelatore 
termostatico dell'impianto idrico degli spogliatoi del campo sportivo di Pozzecco. 
Per quanto riguarda la gestione dell'intera area dell'impianto sportivo di Pozzecco è ormai in 
corso di definizione la convenzione che regolerà i rapporti tra l'Associazione amatori calcio 
Pozzecco e l'Amministrazione comunale. 
 

MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE – asfaltature – 
L'Amministrazione Comunale ha eseguito una serie di interventi tesi a migliorare la viabilità 
di competenza. 
In particolare si è intervenuti con delle opere di asfaltatura dei tratti più usurati riguardanti le 
vie Manzoni Piazza scuole, Via S. Andrea e via Udine nella frazione di Pozzecco. Nella 
frazione di Sterpo si è provveduto a ripristinare l'asfaltatura, relativa al secondo ponte.  
Sempre per quanto riguarda la manutenzione della viabilità, l'Amministrazione Comunale ha 
aggiudicato alla ditta S.I.O.S.S. srl, con sede a Ronchi dei Legionari l’esecuzione di lavori di 
segnaletica orizzontale e verticale su diverse strade comunali per una spesa complessiva di 
euro 14.800 
 

MANUTENZIONE VIABILITA COMUNALE - opere di urbanizzazione- 
Per quanto riguarda la sicurezza stradale l'Amministrazione Comunale ha realizzato 3 
rallentatori all'ingresso del centro abitato in via Latisana, in via Grande e in via Angore in 
prossimità dell'accesso al cimitero di Bertiolo, tali rallentatori, resi visibili da apposita 
segnaletica orizzontatale e verticale sono stati recentemente segnalati tramite la posa in 
opera di idonea segnaletica rifrangente. 
Per facilitare la svolta che da via Codroipo porta in via Angore si è eseguita un'adeguata 
sistemazione dell'incrocio con un raggio di curvatura più dolce che permette un agevole 
svolta a destra su via Angore. 
A Pozzecco si è provveduto alla sistemazione della depressione sul tratto di strada in Via 
Mazzini in prossimità dell'incrocio con Galleriano. 
Sempre a Pozzecco in via Lazzaretto è stata realizzata una caditoia e collegata alla 
fognatura esistente per facilitare il deflusso delle acque meteoriche. 
Allo scopo di regolarizzare e migliorare l’incrocio tra via Mazzini, via Talmassons, via 
Nespoledo via Udine e via dei Prati nella frazione di Pozzecco, l'Amministrazione Comunale 
ha incaricato lo studio Novarin di Udine a presentare uno studio di fattibilità con due 
proposte per la messa in sicurezza di tale incrocio. Le proposte ora sono state sottoposte al 
vaglio delle polizia locale e della S.a.f. per un parere. 
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RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI VIA BERTIOLO E VIA VIRCO 
Con riferimento a tale opera l’Amministrazione Comunale ha incaricato lo studio Novarin di 
Udine di redigere un progetto preliminare; lo stesso è stato approvato dalla giunta comunale 
e inviato alla Regione per la conferma del contributo di euro 101.000 inizialmente destinato 
alla riqualificazione degli immobili dell'ex Filanda. La Regione ha espresso un parere 
favorevole, il passaggio successivo sarà un incarico per il progetto definitivo esecutivo 
sempre al medesimo professionista. 
 

POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALE 
Si è svolta la gara per l'assegnazione dei lavori per il potenziamento dell'illuminazione 
pubblica locale al fine di prolungare le linee esistenti a Pozzecco in via dei Prati, a Bertiolo in 
via Santissima e in via Vittorio Emanuele. La ditta aggiudicataria dei lavori è la ditta Luciano 
Riva impianti di Pasian di Prato per un importo complessivo di euro 10.400. 
L'Amministrazione Comunale a seguito di fenomeni elettrici che provocavano lo 
spegnimento dell'illuminazione in via Bertiolo e nell’abitato della frazione di Virco, ha 
provveduto ad affidare alla ditta Toniutti Franco l'installazione di un differenziale a riarmo 
automatico da installare nel quadro elettrico, sempre alla ditta Toniutti Franco sono stati 
affidati i lavori di riparazione dell'impianto di illuminazione pubblica nel primo tratto di via 
Virco per una somma di euro 5.400 circa. 
La stessa ditta ha effettuato anche i lavori di sostituzione della pompa e di riparazione 
dell’impianto elettrico a servizio del ‘lavatoio’ di Pozzecco e nella stessa frazione ha dotato il 
monumento ai caduti di un punto luce posto alla sommità dello stesso. 
 
 

Sistemazione VICOLO RIZZO 
L’amministrazione Comunale ha affidato all’architetto De Marchi la progettazione e la 
direzioni lavori per la riqualificazione di un’area degradata in vicolo Rizzo l’intervento intende 
riqualificare la stessa tramite l’estirpo degli arbusti presenti, e l’abbattimento dei muri 
fatiscenti al fine di ricavare un piccolo parcheggio pubblico e sanare nel contempo un’area di 
fatto in stato di abbandono. 
 

COMISSIONE VIABLITA’ 
Uno dei principali temi trattati dalla commissione viabilità riguarda il progetto di realizzazione 
di una pista ciclabile che collega Villa Manin alla città di Palmanova seguendo la direttrice 
della strada provinciale Ungarica. Tale progetto che vede come capofila il Comune di 
Bertiolo interessa anche le Amministrazioni di Codroipo, Talmassons, Castions di Strada, 
Gonars, Bagnaria Arsa e Palmanova. In particolare per quanto riguarda Bertiolo la viabilità 
interessata riguarda il tratto che collega il Santuario di Screncis all’abitato del capoluogo 
passando per via Angore, ricollegandosi con via Virco. Recentemente e stato presentato alla 
Provincia il tracciato elaborato dalle varie Amministrazioni per la stesura di un progetto di 
fattibilità. Stante la valenza regionale del progetto si ritiene di coinvolgere anche la Regione. 
 

RIPRISTINO RETE IDRICA MINORE 
Al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche, nel corso del 2015 sono stati eseguiti i 
lavori di ripristino dei fossi per evitare allagamenti sulle pubbliche strade. Dopo l’intervento in 
via Ornaresi a Virco e in via Bassa di Pozzecco, il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana ha 
eseguito il ripristino del capofosso della strada Pressec, adiacente al centro abitato. Il fosso, 
è stato realizzato su un solo lato della strada, facendo confluire le acque nella vicina roggia 
Plariscje, permettendo di mantenere una sezione della strada sufficiente per tutti i mezzi 
agricoli. Sempre per impedire il ristagno temporaneo, sono terminati i lavori da parte della 
ditta Costruzioni Pitton di Rivarotta di Rivignano Teor in via Lazzaretto, all’ingresso da via 
Stradalta. I volontari della protezione civile avevano provveduto preventivamente al taglio 
degli arbusti per consentire la realizzazione del fosso. La stessa ditta ha proseguito i lavori in 
via Mazzini a Pozzecco, all’altezza del riordino fondiario, con l’escavazione di un fosso su 
entrambi i lati della strada. 
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Nota relativa all' ufficio tecnico edilizia pubblica 
I lavori esposti sono stati resi possibili grazie all'apporto di tutto il personale tecnico in 
collaborazione con gli altri uffici e gli amministratori. Ciò nonostante la situazione dell'ufficio 
tecnico edilizia pubblica il cui responsabile e' assente, per motivi di salute dal marzo 2014. 
Per sopperire a tale situazione, nel corso del 2015, e' stata sottoscritta una convenzione, per 
12 ore settimanali, con il Comune di Sedegliano, conferendo al tecnico la titolarità' di 
posizione organizzativa. La convenzione è' cessata a seguito di domanda di quiescenza del 
tecnico stesso. 
A questo punto, sia pur per periodi non continuativi, si e' fatto ricorso a personale tecnico 
assunto tramite agenzia di lavoro interinale; non potendo questi svolgere la titolarità di 
posizione organizzativa questa e' stata assunta dal Sindaco come previsto dalla normativa 
per i comuni sotto i cinquemila abitanti. 
E' persino ovvio evidenziare come la situazione dell'ufficio tecnico edilizia pubblica, che 
presenta un unico collaboratore stabile a 18 ore, non sia adeguata alla mole di lavoro da 
seguire riguardante sia gli interventi in senso stretto e sia la eccessiva burocrazia che li 
accompagna. 
 
Appare meritevole di rilievo la partecipazione dei contribuenti nell’effettuare la raccolta 
differenziata; la sempre maggior sensibilizzazione in tal senso, ha rilevato un incremento 
della incidenza percentuale della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti prodotti, 
con un aumento dal 74,77% anno 2014 al 75,67% a consuntivo anno 2015. 
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SETTORE CULTURALE 
 
Il Progetto Integrato Cultura nel 2015, realizzato tra 14 Comuni del Medio Friuli, ha, come in 
passato, consentito di accrescere le proposte e le iniziative ad un elevato standard 
qualitativo di promozione culturale e territoriale, impensabili da attuare da parte di una sola 
Amministrazione Comunale. 
 
In estate, nell'ambito di Musica in Villa organizzato dal P.I.C. (Progetto integrato cultura - 
http://www.picmediofriuli.it) a Sterpo presso il parco della Villa Colloredo Venier, si è esibito 
l'autore musicista Teho Teardo. Una serata riuscitissima che ha visto un grande numero di 
partecipanti. 
 
In ambito culturale, notevoli sono stati nel corso dell’anno 2015 gli appuntamenti proposti al 
pubblico. Sono state mantenute le tradizionali attività di supporto al programma previsto 
nell’ambito della Festa del Vino. 
 
Stagione Culturale Bertiolese 2015 -2016 
Pur soffrendo dei tagli ai finanziamenti, anche per l’anno 2015 è stato possibile organizzare 
una Stagione Culturale Bertiolese di grande rilievo. La stagione culturale è iniziata con il 
percorso intitolato “Una goccia di splendore” che ha trattato il tema degli “ultimi da padre 
Maria Turoldo a Fabrizio De André”. Il tema ha percorso nelle varie tappe il pensiero e le 
parole di questi grandi personaggi che hanno trattato e vissuto il tema degli “emarginati del 
mondo”.  Nell'enoteca è stata ospitata la mostra del fotografo Luca D'Agostino che è rimasta 
aperta al pubblico tutte le domeniche nell'arco dei quattro eventi che sono stati  Incontro-
concerto  gli “ultimi” di oggi con don Pierluigi Di Piazza, Fabio Turchini e il Laboratorio 
Musicale Sperimentale con le canzoni di Fabrizio De André e le musiche d’autore”, seguito il 
29 ottobre 2015 da “Turoldo Vivo” con un incontro con Don Nicola Borgo e Fabio Turchini. Il 
10 novembre 2015 c'è stato lo speciale incontro con il giornalista Luigi Viva biografo ufficiale 
di Fabrizio De André che ci ha raccontato del pensiero ed alcuni aneddoti del cantautore. Il 
percorso si è poi concluso il 14 novembre 2015 con il  meraviglioso concerto “A forza di 
essere vento - in direzione ostinata e contraria” che hanno cantato le canzoni di Fabrizio De 
André e diretto dal M.tro Giuseppe Tirelli. Il 24 ottobre 2015 a Pozzecco c'è stata la 
rappresentazione di “Scuffute Rosse va alla guerra”, con Norina Benedetti, che ha portato in 
scena la storia di una ragazzina friulana nel periodo della seconda guerra mondiale. Il 21 
Novembre 2015 si è svolta la quarta edizione di Bertiûl Gots e Talent che ha visto 
l'esibizione di 9 partecipanti che si sono susseguiti con esibizioni molto diverse tra di loro: 
orchestra di violini con cornamusa, teatro, danza, video e parcur. Sabato 28 Novembre 2015 
è stata messa in scena l'ultima fatica della compagnia Teatrale Cl r di Lune  “Cidinis a Fuart” 
con tema la prima guerra mondiale vissuta dalla donne. 
Il 4 Dicembre 2015 in occasione dei 50 anni di fondazione dell’Associazione Sportiva di 
Bertiolo presentazione vi è stata la presentazione del libro “il Bertiolo 1965/2015” di Raffaella 
Beano. Il 6 Dicembre 2015  si è svolto l'ormai tradizionale Concerto del coro pueri et juvenes 
cantores Sisilutis dal titolo  “Sulle note del Cinema”. Il 12 dicembre 2015 c'è stato il Concerto 
di S. Lucia “Trilogia dei colori. Blu” dell'Associazione Culturale Musicale “Filarmonica Prime 
L s 1812”. Venerd  18 dicembre a Sterpo di è svolto il Seminario del ciclo di eventi dal titolo 
“IL CARRO DI TESPI. Cattedra ambulante di agricoltura, architettura e paesaggio rurale, 
marketing territoriale - Sterpo  un borgo antico nel cuore dello Stella” promosso e 
organizzato in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia con l’Ordine degli Architetti di 
Udine. La Stagione culturale si è chiusa sabato 9 gennaio 2016 a Virco con il concerto 
“Wonderful year” con Cadmos Ensemble, il Gruppo vocale Le Pleiadi. 
 
In ambito di salvaguardia del patrimonio culturale, nel 2015 si sono svolti diversi incontri con 
la Regione in merito alla inventariazione e catalogazione del lascito dell'artista Bertiolese 
Piermario Ciani. A seguito di questi contatti, è stata avviata una collaborazione con l'Azienda 
Speciale Villa Manin e l'Istituto di Catalogazione di Passariano, in una convenzione che nel 
2016 vedrà partire l'inventariazione di tutto il materiale attualmente custodito presso il 

http://www.picmediofriuli.it/
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municipio di Bertiolo. Questa fase è fondamentale, primo per la successiva catalogazione, 
secondo per fornire la possibilità agli studiosi di accedere al materiale ed infine per poter 
organizzare delle mostre con le opere dell'artista prematuramente scomparso.  
 
Il servizio bibliotecario ha avuto un anno positivo con le attività svolte sia nell'ambito del 
Sistema Bibliotecario del Medio Friuli, sia per quelle promosse direttamente dalla Biblioteca. 
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SETTORE SOCIALE 
 
Nel settore delle politiche sociali sono state intraprese, assieme ai Comuni dell’Ambito Socio 
Assistenziale, delle qualificate iniziative rivolte alla comunità. 
 In particolare si rileva l’importante impegno profuso nella prosecuzione delle linee 
sociali di Ambito, dalle quali emerge come obiettivo quello di creare un’ampia rete 
intercomunale di assistenza mediante la collaborazione attiva e delle associazioni presenti 
sul territorio, valorizzando in tal modo le potenzialità dell’intero Medio Friuli. 
 Il servizio di assistenza domiciliare, consolidato dalla presenza di personale afferente 
all’ ASP “D. Moro” a supporto dell’attività dell’assistente sociale, ha proseguito la sua opera 
di sostegno principalmente verso gli anziani, ma anche per altre situazioni di disagio (vedi 
famiglie con problemi di svantaggio socio-culturale). E’ proseguito, anche per il 2015, il 
servizio di lavanderia e stiratura a favore degli anziani non abbienti e non autosufficienti: il 
servizio risulta sicuramente apprezzato dalla popolazione. 
 Si è provveduto al puntuale espletamento, da parte dell’assistente sociale, 
coadiuvata dal personale amministrativo, delle pratiche per l’accesso alle varie provvidenze 
previste dalle leggi vigenti; con finanziamento regionale sono stati erogati, per il tramite 
dell’ASP, i contributi per l’abbattimento degli affitti. 
 Nell’anno 2015, è stata gestita l’istruttoria della Carta Famiglia, progetto regionale 
che viene gestito per il tramite dei comuni; all’interno di questo “pacchetto” è possibile 
accedere al “bonus energia” che concorre all’abbattimento delle utenze delle famiglie. 
 Supporto analogo viene fornito sempre dal Comune, ma per conto dello Stato, 
riguarda il c.d. progetto SGATE. 
 Si segnala inoltre il doveroso onere economico assunto a favore dell’A.A.S. n 3 per 
l’assistenza ed il sostegno dei giovani diversamente abili, al fine di sviluppare quanto più 
possibile le loro potenzialità. 

È interessante il rapporto che si è mantenuto con alcune ditte/imprese che si sono 
rese disponibili ad “accogliere” persone in difficoltà, permettendo loro di fare un’esperienza 
lavorativa a fronte di un contributo economico (erogato con fondi dell’Ambito) reso possibile 
mediante l’attivazione di apposito progetto, redatto dall’Assistente Sociale in accordo con le 
ditte e le persone interessate che possono cos  intraprendere la strada dell’inserimento 
sociale e lavorativo.  
 
 Si evidenziano, altresì, i progetti realizzati con la Scuola Territoriale della Salute in 
un’ottica di prevenzione socio-sanitaria (vedi corsi di psicomotricità per bambini nelle scuole 
dell’infanzia). 
 L’attività dell’Istituto comprensivo è stata supportata dall’Amministrazione con una 
contribuzione complessiva di e 11.800,00 per l’acquisto di materiali e per l’attuazione di 
progetti scolastici. 
Inoltre sono stati erogati i contributi per l’acquisto libri di testo scolastici a favore delle 
famiglie che hanno sostenuto tale onere nella scuola dell’obbligo. 
 
 E’ attiva la collaborazione con il locale Club Alcolisti in trattamento per la gestione di 
alcune situazioni multiproblematiche. 

 
Si segnalano, inoltre, i progetti di ambito relativi alla promozione di diritti e di 

opportunità per l’infanzia ed adolescenza, come il sostegno alla genitorialità, attività di 
animazione nella biblioteca (Nati per leggere – nati per giocare), prevenzione precoce al 
disagio, ecc… Sono progetti che continuano a rappresentare delle attività innovative in 
campo sociale cui l’Amministrazione ha aderito attivamente e con convinzione. 
 

Si è continuato a sostenere la preziosa opera dell’Infermiere di Comunità, mettendo a 
sua disposizione l’ambulatorio in via P. Giovanni XXIII. 
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Proseguono i progetti, in collaborazione con l’AIFA, di attività motoria in palestra a 
Bertiolo e con i gruppi Caritas Parrocchiali, che prevedono l’apertura una volta alla settimana 
a Pozzecco di un adeguato spazio per favorire l’incontro tra persone anziane autosufficienti. 

 
Sempre nel settore socio-sanitario è continuato il percorso del Gruppo giovanile 

“Ragazzi si Cresce” dell’Ambito Socio-Assistenziale e che vede come scopo primario 
l’aggregazione giovanile in strutture comunali, la prevenzione dei problemi di devianza 
sociale attraverso proposte di cittadinanza attiva; in tal senso si è provveduto a confermare 
quale sede del gruppo un’aula nei locali della ex-scuola elementare di Bertiolo.  

 
Gli “Amici del Cavallo” (Associazione operante da anni sul territorio), nel 2015 ha 

coinvolto, durante tutto l’anno nel corso di varie iniziative, un numero consistente di ragazzi. 
Anche questo anno la realizzazione di una mostra artistica avente come tema “Ho sognato 
un cavallo” ha dato una rilevanza culturale all’attività dell’associazione che ha potuto 
coinvolgere le classi delle scuole dell’Infanzia di Bertiolo. 

 
 Non è mancato il consueto contributo finanziario dato per la realizzazione, da parte 
dell’ASP “D.Moro” di Codroipo, del centro estivo “Luglio Ragazzi” (unito alla concessione dei 
locali della scuola primaria “Risultive” ) e del soggiorno estivo per anziani e famiglie nella 
casa Tolar di Lateis, della Parrocchia S. Martino Vescovo di Bertiolo nonché della 
realizzazione a Pozzecco della Festa degli anziani, in collaborazione con la Pro-Loco e le 
Caritas parrocchiali, supportati dal gruppo giovani “Ragazzi si cresce”. Inoltre è stata 
supportata l’iniziativa di un gruppo di genitori che ha voluto organizzare un’attività estiva per 
bambini dai tre ai sei anni, nei locali della scuola dell’infanzia statale.  
 
 Nell’ambito delle politiche familiari, sono stati erogati contributi economici per il 
sostegno della famiglia e per la tutela dei minori (L. n. 448/98 art. 65 e 66). 
 Inoltre è stato attivato un progetto di affido familiare. 
 Si segnala l’attenzione rivolta alle famiglie numerose (almeno tre figli minori) in 
particolare l’erogazione di contributi economici per i bimbi dai tre ai sei anni che frequentano 
le scuole materne del Comune. Tale opportunità è prevista da apposito regolamento 
comunale, aggiornato nel corso del 2014. 
L’Amministrazione Comunale, erogando un contributo direttamente alla famiglia ha 
provveduto all’abbattimento delle rette applicate ai bambini frequentanti l’asilo nido, con 
particolare attenzione alle famiglie dei bambini residenti. 

 
Per tutto l’anno 2015 il recapito ambulatoriale di Pozzecco ha fornito ai cittadini un 

supporto per un servizio medico di base adeguato che viene svolto da vari anni, per quanto 
riguarda il capoluogo, in una struttura privata. 
 
 Come per le annualità precedenti, l’Amministrazione a fine anno ha reperito le risorse 
da destinare alle associazioni presenti sul territorio, che contribuiscono all’attività sociale dia 
aggregazione e coinvolgimento di famiglie, giovani e adulti. Complessivamente nel 2015 
sono stati erogati ad associazioni € 41.300,00, a dimostrazione di come le aggregazioni, 
dove matura la personalità di tante persone, siano considerate dall'Amministrazione 
comunale il fulcro della stessa comunità. 
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RELAZIONE TECNICA 

 
 
L’anno 2015 si è caratterizzato dal punto di vista economico finanziario soprattutto 

per quanto riguarda l’introduzione, seppur in forma conoscitiva, dei principi collegati 
all’Armonizzazione Contabile sanciti dal D.Lgs. 118/2011, cos  come modificate ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014. 

Il servizio economico finanziario ha dovuto attuare ad alcuni nuovi adempimenti per 
allineare gradualmente le procedure ai nuovi principi contabili, primi fra tutti il principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011) ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011). 

 
Per gli enti che sono entrati in armonizzazione lo scorso anno, la redazione del 

rendiconto per l’esercizio 2015 si presenta particolarmente delicata e complessa in quanto 
da un lato sono chiamati ad applicare le nuove regole (ad es. in materia di riaccertamento 
dei residui, determinazione del fondo pluriennale vincolato, fondo svalutazione crediti) e 
dall’altro a completare “l’iter del doppio binario”, avviato con la predisposizione del bilancio di 
previsione armonizzato 2015 “a fini conoscitivi”. 

Risulta un rendiconto della gestione “ibrido” che considera un nuovo riaccertamento 
ordinario dei residui (con l’utilizzo di soluzione software del programma della contabilità che 
non sono quelle definitive), ma che si compone di stampe ufficiali sulla base degli schemi di 
bilancio ex D.L. 77/1995; si tratta di abbandonare un sistema contabile attuato negli ultimi 
vent’anni, per abbracciarne gradualmente un altro. 

 
Il nuovo ordinamento contabile disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 presenta una 

rilevanza e una complessità decisamente maggiori rispetto al passato, e una delle novità più 
importanti è rappresentata dalla gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 
L’esercizio 2015 ha visto inoltre, dopo molti anni, la continuità nella gestione dell’Area 

Economico Finanziaria che, anche grazie al supporto del personale assegnato all’area e dei 
colleghi degli altri servizi ha saputo affiancarsi e sostenersi pur in presenza di nuovi 
adempimenti legati soprattutto all’introduzione dell’Armonizzazione, relativi alla tempestività 
dei pagamenti con registrazione sulla piattaforma per la certificazione dei crediti, ma anche 
relativi all’istituto della “scissione dei pagamenti”, con la quale l’IVA in fattura viene trattenuta 
ai creditori, per il riversamento allo Stato. 

Tutti gli adempimenti sono stati effettuati nel rispetto dei tempi e delle norme previsti, 
approvazione del Bilancio di previsione 2015 e Rendiconto della Gestione 2014, oltre alle 
ricognizioni in sede di verifica degli equilibri e di assestamento generale. 

E’ stato effettuato un grande lavoro in stretta coesione con l’ufficio tecnico sia per gli 
aspetti di programmazione degli interventi nel settore dei lavori pubblici, soprattutto per quelli 
che rilevano ai fini del patto di stabilità, sia nell’ottica dell’introduzione dell’armonizzazione 
contabile (nuovo sistema introdotto con valenza conoscitiva dal 01.01.2015) e del principio 
della c.d. competenza finanziaria potenziata; le logiche e i meccanismi del nuovo sistema 
finanziario dell’ente non devono restare di conoscenza e competenza esclusiva del Servizio 
Finanziario, ma devono essere un patrimonio condiviso ed un fondamentale strumento di 
lavoro. 

 
L’approvazione del Bilancio di previsione agli inizi del mese di giugno, e quindi diversi 

mesi prima rispetto alle annualità precedenti, ha consentito una gestione più snella 
dell’attività ordinaria dei diversi servizi, consentendo una maggiore versatilità nella 
programmazione straordinaria delle attività da effettuare; è da tenere in considerazione che 
questo ha consentito il reperimento di risorse aggiuntive (vedasi contributi straordinari da 
parte della Regione) da destinare alle esigenze dell’esercizio. 
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Tra le attività che hanno rivestito un ruolo determinate nell’attività del Servizio 
Finanziario nel corso dell’esercizio 2015 possono essere annoverate le comunicazioni e i 
monitoraggi propedeutici al rispetto delle regole imposte dal Patto di Stabilità; il periodico 
invio di dati al Servizio Finanza Locale della Regione FVG, le rilevazioni del saldo finanziario 
di competenza mista e la programmazione degli interventi di parte capitale, sono 
procedimenti che hanno richiesto una periodica rivisitazione, soprattutto in considerazione 
della frammentarietà con cui si sono rese disponibili le risorse (soprattutto derivanti da 
avanzo economico di parte corrente, dovuto a trasferimenti straordinari dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, a compensazione dell’accantonamento per extra gettito IMU). Le logiche 
sottostanti al patto di stabilità, non sempre di facile fruizione da parte di amministratori e 
referenti dell’Ufficio tecnico, anche in considerazione della modifica delle poste contabili 
rilevanti, hanno spesso richiesto del tempo per la condivisione dei principi. L’operazione di 
“Mappatura delle Opere” ha consentito di effettuare un’elencazione dei lavori programmati e 
in fase di esecuzione; per ciascuno è stata individuata la voce di spesa (residui passivi) e la 
corrispondente fonte di finanziamento, oltre alla formulazione del crono programma 
necessario a dare evidenza al momento in cui si dovrà effettuare il pagamento. 

A consuntivo 2015 è possibile affermare che è stato rispettato il saldo finanziario di 
competenza mista, anche in considerazione dello slittamento al 2016 di alcuni interventi 
programmati nel 2015. 

 
L’anno 2015 ha confermato il sistema tributario dell’ente locale introdotto a decorrere 

dal 2014; l’Imposta Unica Comunale (IUC), che considera IMU, TASI e TARI è stata 
applicata in continuità con quanto applicato nell’anno precedente. 

Il Servizio Tributi ha supportato i contribuenti con l’invio a domicilio, oltre ai bollettini 
prestampati della TARI (due rate di acconto ed una di saldo), con i bollettini prestampato 
della TASI, per l’acconto di giugno ed il saldo di dicembre. Soprattutto nella prima fase è 
stato necessario un puntuale lavoro di aggiornamento della banca dati. 

 
Il 2015, primo esercizio di adozione della competenza finanziaria potenziata, ha 

introdotto un’ulteriore novità, il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. La prima iscrizione è 
avvenuta a seguito di RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI alla data del 
01.01.2015, che ha portato alla quantificazione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI 
ENTRATA in € 15.740,79 (€ 17.074,20 - € 1.333,41) di cui € 4.998,75 a finanziare il 2016 
per indennità fine mandato Sindaco. 

A consuntivo, anche a seguito della determinazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario n. 59 del 31.12.2015 e della delibera di Giunta Comunale di riaccertamento dei 
residui, è stato  quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato, inscritto tra le spese dell’anno 
2015 e per pari importo tra le entrate del 2016, quantificato complessivamente in € 
1.099.198,65. 

 

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
Inoltre il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, richiede 

che in occasione della redazione del rendiconto si provveda alla verifica della congruità del 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonata nel risultato di Amministrazione, 
facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi. 

Categorie di entrate iscritte a residui 2015 che possono dare luogo a crediti di dubbia 
e difficile esazione sono: 

Cat. 51 – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
Cat. 99 – Recupero compartecipazione spese per ricovero in struttura. 
Le somme a residuo complessivamente derivanti dalle voci indicate ammontano a € 

39.445,87 (ad esclusione del residuo per saldo TARI 2015, da incassare nell’anno 2016). 
Dal prospetto relativo al calcolo del FCDE, risulta che sulla base dei metodi di calcolo 

previsti dalla normativa è necessario accantonare una somma non inferiore a € 7.709,88. 
In considerazione del fatto che la somma di € 5.117,91 accantonata in sede di 

bilancio di previsione risulta inferiore rispetto alla somma quantificata a consuntivo, si rende 
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necessario incrementare la quota del risultato si amministrazione dedicata al Fondo Crediti 
Dubbia Esigibilità (FCDE). 

In un ottica di tutela dell’Ente, in considerazione della specificità delle voci dei residui 
attivi considerati, si ritiene di dover accantonare la somma di € 32.988,58 (somma 
complessiva ridotta della quota del 16,37%, calcolata come la media semplice del rapporto 
tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 
esercizi, percentuale pari al complementare del 100). 

 
 
In merito agli adempimenti formali da attuare al fine della predisposizione del 

rendiconto della gestione esercizio 2015: 

 il Tesoriere - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha regolarmente reso il conto 
della gestione, anche a completamento della convenzione, conclusasi in data 
31.12.2015; 

 l’economo comunale e gli agenti contabili a denaro hanno presentato il rendiconto della 
gestione; 

 è stata effettuata l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui che rappresenta 
un’ operazione preliminare alla redazione del rendiconto. La normativa di riferimento è 
rappresentata dal comma 3 dell’articolo 228 TUEL; 

 è stato predisposto l’elenco delle spese di rappresentanza per la successiva 
trasmissione alla Corte dei Conti; 

 
 

 Preso atto che il Conto del bilancio è stato compilato secondo le vigenti disposizioni 
legislative (art. 227 del D.Lgs. 267/2000) e che consta sostanzialmente di tre parti: 

a)  CONTO DEL BILANCIO che dimostra i risultati della gestione finanziaria e si conclude 
con un avanzo o disavanzo di amministrazione; 

b)  CONTO DEL PATRIMONIO che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio (patrimonio netto) 

c)  CONTO ECONOMICO che evidenzia i costi ed i proventi dell’esercizio e si conclude con il 
risultato economico della gestione (reddito o perdita di esercizio). 

 

 

 

 

IL CONTO DEL BILANCIO 

 
 

1. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 Le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate, tanto sulla 
competenza quanto sui residui, sono perfettamente coincidenti con gli importi resi dal 
Tesoriere. 
 Si è accertato che sono state sempre rispettate le disposizioni di legge in materia di 
contabilità e di finanza. Tutte le variazioni apportate nel corso dell’esercizio alle previsioni del 
bilancio risultano regolarmente deliberate. Tutte le spese sono state autorizzate da atti 
regolarmente adottati e comunque divenuti esecutivi secondo i termini di legge. 
 Le risultanze attive del Conto consuntivo corrispondono perfettamente all’ammontare 
delle reversali di incasso, mentre quelle passive all’ammontare dei mandati di pagamento 
regolarmente quietanzati. 
 
 Le risultanze finali del Conto Consuntivo portano ad un avanzo di amministrazione di 
€ 778.381,83. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=~art228
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 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
F.do cassa al 01.01.2015 € 1.673.478,33 
Residui Attivi € 449.547,69 € 240.415,32 € 689.963,01 
Residui passivi € 102.951,27 € 686.847,47 € 789.798,74 
Differenza € 1.877.580,48 
 
FPV per spese correnti € 59.052,43 
FPV per spese in conto capitale € 1.040.146,22 
 
AVANZO di AMMINISTRAZIONEAL 31.12.2015 € 778.381,83 
 
di cui parte accantonata al FCDE € 32.988,58 
 parte vincolata € 585.804,33 
 parte destinata agli investimenti € 20.570,53 
 parte disponibile € 139.018,39 
 
Il risultato dell’anno 2015 ricomprende l’operazione di riaccertamento straordinario dei 
residui prevista dal D.Lgs. 118/2011 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
n.69 del 17 giugno 2015. 
 
Dalla tabella sopra riportata si può notare che il risultato di amministrazione è prodotto: 
- dalla gestione di competenza 
- dalla gestione dei residui, compreso fondo iniziale di cassa 
- applicazione avanzo esercizio precedente. 

 

 

2. RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 
 

I risultati della gestione finanziaria di competenza sono riassunti nei quadri seguenti: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATA 
 

 Previsione def. Accertamenti Riscossioni 

Tit. I Tributarie €1.069.371,02 € 1.092.503,86 € 966.160,48 

Tit. II Contr. Stato/reg. € 1.133.310,60 €1.110.448,72 € 1.080.025,60 

Tit. III Extra trib. € 240.211,27 € 221.885,79 € 173.529,89 

Tit. IV Alienaz. Beni € 1.174.075,11 € 1.145.605,81 € 1.113.123,74 

Tit. V Accens. Prestiti € 260.000,00 € 0,00 € 0,00 

Tit. VI Partite di giro € 778.850,00 € 243.218,79 € 240.407,94 

Applic. avanzo amm.ne 2014 
(di cui € 15.740,79 FPVE) 

€ 1.059.881,96   

Totale complessivo Entrata € 5.715.699,96 € 3.813.662,97 € 3.573.247,65 

 

PREVISIONI DI ENTRATA 
Non si rilevano rilevanti scostamenti tra previsioni definitive di entrata e relativi accertamenti. 
La conferma delle previsioni di entrata ha consentito il finanziamento delle diverse attività 
programmate ad inizio esercizio; inoltre, le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni 
definitive, per complessivi € 23.132,84 (derivanti principalmente da ravvedimenti per IMU 
anno 2014 e da attività di accertamento ICI annualità 2010 e 2011), contribuiscono alla 
formazione di avanzo di amministrazione. 
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QUADRO RIASSUNTIVO SPESA 
 

 Previsione def. Impegni Pagamenti 

Tit. I Spese correnti € 2.165.589,98 € 1.962.248,81 € 1.353.426,08 

Tit. II Spese c/capitale € 2.287.219,09 € 1.143.585,78 € 1.076.676,64 

Tit. III Rimborso prestiti € 484.040,89 € 223.815,65 € 223.815,65 

Tit. IV Partite di giro € 778.850,00 € 243.218,79 € 232.103,19 

Totale compl. Spesa € 5.715.699,96 € 3.572.869,03 € 2.886.021,56 

 
Le previsioni definitive della spesa considerano le variazioni effettuate con operazioni 

di riaccertamento ordinario dei residui, che ha creato Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, 
attuando una variazione al bilancio. 

 
 
Dall’analisi della gestione di competenza si evidenzia quanto segue  
- rispetto alla previsione definitiva le entrate accertate, escluse le partite di giro, sono state 

del 92,11%, mentre le somme incassate il 93,28% degli accertamenti. 
- le spese impegnate rispetto alla previsione definitiva, escluse le partite di giro, sono state 

il 67,46% e i pagamenti il 79,68% delle somme impegnate. Nel titolo I “Spese correnti” le 
minori spese impegnate sono state € 203.341,17 (di cui € 59.052,43 per fondo 
pluriennale vincolato di parte corrente), corrispondenti al 9,39% di quelle definitivamente 
previste, mentre nel titolo II “Spese di investimento” le minori spese impegnate sono 
state pari a € 1.143.633,31 (principalmente per le operazioni di attivazione del fondo 
pluriennale vincolato, costituito per € 1.040.146,22). 

 
Secondo l’analisi economico funzionale nell’esercizio 2015, la spesa corrente risulta così 
suddivisa: 
 

 Impegni Liquidazioni 

Intervento 1 
Personale 

€ 462.612,78 € 454.907,47 

Intervento 2 
Acq. Beni di consumo 

e/o materie prime 
€ 36.245,38 € 26.769,71 

Intervento 3 
Prestazioni di servizi 

€ 678.588,80 € 540.249,46 

Intervento 4 
Utilizzo beni di terzi 

€ 766,20 € 559,04 

Intervento 5 
Trasferimenti 

€ 580.894,60 € 129.944,31 

Intervento 6 
Interessi passivi e oneri 

finanziari diversi 
€ 155.153,61 € 155.153,61 

Intervento 7 
Imposte e tasse 

€ 47.671,44 € 45.526,48 

Intervento 8 
Oneri straordinari della 

gestione corrente 
€ 316,00 € 316,00 

TOTALE € 1.962.248,81 € 1.353.426,08 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
E’ stata garantita la copertura del 45,74% del costo complessivo dei servizi a domanda individuale forniti dal Comune, infatti il totale degli 
accertamenti relativi a tali servizi ammonta a € 74.825,36, mentre gli impegni connessi alle correlate spese ammontano a € 163.585,64 (si veda 
per il dettaglio il prospetto allegato). 
Si dà atto, quindi, che la percentuale del 36% di copertura minima del costo, che pur non essendo più obbligatoria, se non nei casi di cui all’art.243 
del D.Lgs. 267/2000, è stata rispettata. 
Si ricorda che il servizio di assistenza domiciliare è stato delegato all’A.S.P. “D. Moro” di Codroipo. 

 

CAP. DENOMINAZIONE  PREVISIONI  ACCERTATE   RISCOSSE  CAP. DENOMINAZIONE  PREVISIONI   IMPEGNATE  PAGATE  

         NELL'ANNO          NELL'ANNO  

3013 

Proventi serv. Mensa 

scol.       1415 Spese serv. Mensa scolastica       

  * di cui infanzia € 14.000,00 € 14.432,87 € 14.432,87   

* di cui stampa buoni/mensa on 

line € 120,00 € 120,00 € 110,00 

  * di cui elementare € 29.000,00 € 29.649,60 € 29.649,60   * di cui mensa scuola infanz € 23.000,00 € 22.739,25 € 18.230,02 

            * di cui mensa scuola elemen € 50.200,00 € 46.313,02 € 37.327,68 

3134 

Rimb. buoni pasto 

insegn. € 1.800,00 € 2.058,40 € 2.058,40   * di cui deratizzazione sc infa € 363,38 € 363,38 € 147,04 

            * di cui deratizzaz. Scuola el. € 203,00 € 203,00 € 0,00 

          1341 Spese personale mensa € 12.800,00 € 10.648,99 € 10.648,99 

          1342/1 materna statale € 3.000,00 € 2.681,34 € 2.681,34 

          1342/2   € 334,00 € 305,20 € 305,20 

3020 

Proventi gestione 

palestre € 11.800,00 € 11.502,44 € 11.502,44   Spese gestione - forfait € 11.502,44 € 11.502,44 € 11.502,44 

3010 Illuminazione votiva € 3.461,00 € 3.661,00 € 3.211,00 

1657/1-

2 Servizi cimiteriali € 5.100,00 € 5.070,00 € 2.874,72 

3014 Trasporto scolastico € 13.000,00 € 13.521,05 € 13.521,05 

1417/1, 

1418/1-

2-11, 

1420, 

1421/1-

2 

Costi di gestione trasporto 

scolastico 
€ 63.657,44 € 55.186,03 € 45.241,23 

          

1087 

009 

Appalto servizio trasporto 

scolastico 
€ 10.000,00 € 8.452,99 € 6.734,75 

  

 

TOTALE 

ENTRATE 

ACCERTATE € 74.825,36 

   

TOTALE USCITE 

IMPEGNATE € 163.585,64   

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale: Entrate accertate € 74.825,36 45,74% 

 

     

Spese impegnate € 163.585,64 
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3. RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 

La gestione residui misura l’andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti.  
Il risultato complessivo della gestione viene quindi influenzato dal riaccertamento dei 

residui a seguito dell’esistenza di nuovi crediti (maggiori residui attivi) e dell’insussistenza di 
debiti (eliminazione di residui passivi) o di crediti (eliminazione di residui attivi).  

 
Il rendiconto della gestione 2015 rappresenta il primo banco di prova della corretta 

applicazione dei nuovi principi contabili da parte degli enti locali. Prima dell’inserimento nel 
conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è provveduto all’operazione di riaccertamento 
ordinario, attuato mediante la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte 
della corretta imputazione in bilancio, secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata. 

Rispetto a quanto attuato negli esercizi precedenti, i nuovi principi impongono 
un’attenzione maggiore determinata dall’esigenza di dare corretta rappresentazione 
contabile al concetto di “esigibilità” dell’entrata e della spesa. 

 
Il rendiconto 2015 comprende le risultanze del riaccertamento straordinario effettuato 

secondo le disposizioni del D.Lgs.118/2011 ed approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.69 del 17 giugno 2015. 

 
La gestione dei residui attivi e passivi si è conclusa con i seguenti risultati: 

 
 ACCERTATI RISCOSSI DA RIPORTARE 
RESIDUI ATTIVI 
C/RESIDUI € 827.118,02 € 377.570,33 € 449.547,69 
 
I residui attivi riportati dall’esercizio precedente erano pari ad € 838.093,22 (- € 10.975,20 
eliminati con riaccertamento straordinario) ciò significa che rispetto ai residui di inizio anno 
gli accertamenti sono stati del 98,69% e le riscossioni il 45,65%. 
 
 IMPEGNI LIQUIDAZIONI DA RIPORTARE 
RESIDUI PASSIVI 
C/RESIDUI € 863.809,81 € 760.858,54 € 102.951,27 
 
I residui passivi riportati dall’esercizio precedente erano pari ad € 2.471.453,64, gli impegni 
rappresentano il 34,95% dei residui di inizio anno mentre le liquidazioni il 88,08%. 
 
Tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 267/00 in materia di predisposizione del Conto del 
Bilancio, ed in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, sussiste l’obbligo 
relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 228, 3° comma), il quale viene fatto 
allo scopo di verificare la ragione del mantenimento, in tutto o in parte, dei crediti e/o debiti 
maturati negli anni precedenti, in relazione a: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento 

o dell’impegno; 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 

 
Tale adempimento, che a decorrere dall’anno 2015 viene attuato attraverso una delibera di 
Giunta Comunale, è stato approvato con atto n. 42 del 13.04.2016. 
Non si sono verificate insussistenze dei residui attivi, ad eccezione delle eliminazioni 
effettuate in sede di riaccertamento straordinario, pari a € 10.975,20 (le poste contabilizzate 
relative alla TARSU/TARES sono state mantenute con corrispondente accantonamento 
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dell’avanzo per Fondo Crediti Dubbia Esigibilità). Le insussistenze, mentre i minori residui 
passivi ammontano ad € 15.328,86. 

 

4. LA GESTIONE DI CASSA 
 
L’esercizio 2015 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, 
desunte dal Conto del Tesoriere e riscontrate dalle scritture contabili dell’Ente: 
 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
F.do cassa al 01.01.2015 € 1.673.478,33 
Riscossioni € 377.570,33 € 3.573.247,65 € 3.950.817,98 
Pagamenti € 760.858,54 € 2.886.021,56 € 3.646.880,10 
F.do cassa al 31.12.2015 € 1.977.416,21 
 
Un tema di particolare rilevanza, che sta emergendo nel momento di transizione tra la 
vecchia e la nuova disciplina, riguarda le entrate vincolate e destinate, con particolare 
riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione. Profili che in 
ultima analisi incidono sulla nodale questione della corretta rappresentazione della 
situazione finanziaria dell’ente e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Alla data del 31.12.2015 la cassa vincolata ammonta a € 1.017.443,16 (di cui € 974.468,16 
derivanti da contributi regionali per riqualificazione Filanda ed € 42.975,00 per contributo 
Provinciale abbattimento quota interessi mutuo per riqualificazione campo sportivo J. Dorta). 
In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di “condizione” che è 
apposta all’utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità 
pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo e 
sottratte all’ente soprattutto sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi far ricorso 
per momentanea carenza di liquidità ma solo con i limiti e le procedure richiamate dalla 
specifica normativa). 
 
 

COSTO DEL PERSONALE 
L’ammontare impegnato per spese del personale, di cui all’intervento 1 del titolo I di spesa 
(comprensivo del progetto cantieri di lavoro), ammonta ad € 462.612,78, a cui va aggiunta 
una parte dell’intervento 7 relativa all’IRAP, pari ad € 27.992,32 (comprensivo di IRAP per 
somministrazione), i dipendenti al 31/12/2015 erano pari a 14 unità (3 cat B, di cui n. 1 p.t. 
52,08%, n. 7 cat. C di cui n. 2 p.t. 50%, n. 2 cat. D, di cui n. 1 assente continuativamente dal 
24.03.2014, n. 2 cat. PLA, di cui n. 1 in comando presso il Giudice di Pace). 
 
Dal costo del personale di cui all’Int. 1 devono essere detratti i rimborsi ottenuti dal ministero 
di Grazia e Giustizia per il comando di un dipendente presso il Giudice di Pace di Udine per 
€ 36.296,61 e gli incentivi per l’attività di accertamento ICI € 1.137,35. 
La percentuale di incidenza delle spese di personale, considerate a tal fine anche le spese 
per le gestioni associate e per la somministrazione di lavoro sul totale delle spese correnti è 
pari al 28,72%. 

 
Inoltre sulla base della previsione dell’art. 53, comma 23, della L. 388/2000, come novellato 
dalla L. 448/2001, con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 30.09.2016 è stato conferito 
al Sindaco l’incarico di TPO dell’Area Tecnica con decorrenza 12 ottobre2015. In tale 
periodo il risparmio conseguito ammonta a € 2.587,50, oltre agli oneri previdenziali ed 
all’IRAP (€ 10.350,00 di indennità di posizione, riparametrata nei tre mesi di incarico). 
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PATTO DI STABILITÀ 
La Legge Finanziaria Regionale (L.R. n. 27 del 31.12.2012) ha dettato le disposizioni in 
materia di “Patto di Stabilità” per gli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia, assoggettando anche gli 
enti con popolazione superiore ai 1.000 abitanti. 
Dunque, Il Comune di Bertiolo dal 2013 è soggetto ai vincoli del Patto di Stabilità Interno; 
Gli enti soggetti al patto sono tenuti: 
1. a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista (entrate finali e spese 
finali considerando per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni; per la parte capitale i 
pagamenti e le riscossioni escluso l’indebitamento tra le fonti di finanziamento della parte 
capitale); 
2. a ridurre il proprio debito residuo; 
3. ad assicurare una riduzione della spesa del personale; 
1. SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA: 
Alla data del 31.12.2015 il saldo finanziario di competenza mista ammonta a € 418.048,00, 
garantendo un ampio rispetto del saldo obiettivo assegnato per l’anno 2015 quantificato in € 
95.503. Il divario tra le due voci si è generato soprattutto in corrispondenza della creazione 
del Fondo Pluriennale Vincolato per lo spostamento dell’esigibilità di alcune voci previste al 
titolo !° e “à della spesa, oltre che per l’incremento delle voci accertate al titol 1° dell’entrata 
rispetto a quanto preventivato. 
2. RIDUZIONE DEL DEBITO PER INDEBITAMENTO: 
La consistenza iniziale del debito al 01.01.2015 risulta pari ad € 3.693.715; la variazione 
diminutiva del residuo debito al 31.12 dell’anno precedente (2015) è pari ad €223.816 
corrispondente alla quota capitale rimborsata a favore della cassa Depositi e Prestiti e per 
l’importo di € 492,00 quale rettifica da altre cause per conciliare il debito finale con i 
prospetto elaborato dalla CDP. 
La riduzione del debito è stata del 6,05%%. 
In previsione non è prevista l’assunzione di indebitamento. 
3. RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE: 
Il rapporto tra la spesa di personale netta pari ad € 553.197 rileva un’incidenza sulla spesa 
corrente netta quantificata in € 1.925.952 del 28,72%. 
Le disposizioni relative al contenimento della spesa per l’anno 2015 dovevano essere attuate 
in presenza di uno sforamento del 30% della spesa media del triennio aggregato 2011 – 
2013. Rilevando per tale periodo un’incidenza delle spese di personale su spesa corrente 
del 27,67, nell’arco del 2015 non si doveva attuare alcuna riduzione. 
 
 
 
 
 
 

DEBITI FUORI BILANCIO 
Nel corso dell’esercizio 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25.11.2015 
avente per oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 
267/2000” l’amministrazione ha proceduto al riconoscimento di un debito pari a € 5.807,03. 
Detta deliberazione è stata trasmessa alla competente Sezione della Corte dei Conti del 
Friuli Venezia Giulia. 
 
Inoltre, dalle certificazioni prodotte dai Responsabili di Posizione Organizzativa, relative alla 
sussistenza o meno di debiti fuori bilancio al 31.12.2015, si rileva che la Società AMGA 
Energia & Servizi s.r.l., con nota del 11.12.2015, ha invitato al pagamento della ft. 21711/E 
del 22.06.2009, relativa a fornitura di energia elettrica. 
Dovranno essere verificate le dovranno essere effettuate le opportune e necessarie verifiche 
per valutare l’avvio dell’iter di riconoscimento del debito fuori bilancio, in considerazione 
dell’assenza di residui passivi a copertura del debito per l’importo di € 9.143,00. 
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RESA DEL CONTO 
Si dà atto che gli agenti contabili dell’Ente, Economo Comunale e Tesoriere, ai sensi dell’art. 
233 del D.Lgs. 267/2000, cos  come modificato dall’art.2 quater del D.L. 154/2008, hanno 
regolarmente reso il conto di gestione relativo all’anno 2015 entro il termine del 30/01/2016. 

 

TESORERIA 
Il servizio di Tesoreria affidato alla Banca AntonVeneta– ora Gruppo Montepaschi spa, fino 
al 31.12.2015. 
La filiale di riferimento è stata quella di Bertiolo, oltre ad individuare nel polo di Trieste il 
centro di elaborazione dei documenti contabili. 
La documentazione relativa al conto del Tesoriere è stata restituita nei termini previsti ed è 
stato sottoscritto il verbale di passaggio della gestione al nuovo tesoriere a decorrere dal 
01.01.2016, individuato nella banca UniCredit S.p.A. con sede a Udine, filiale di riferimento a 
Codroipo. 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE 
 

Società/Ente Codice fiscale % di Partecipazione 

A & T 2000 S.p.A. 02047620303 1,446% 

CAFC S.p.A. 00158530303 0,968448% 

Consorzio Energia Veneto 03274810237 0,09 % 

C.A.T.O.  94100270308 // 

 

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate 

Crediti e debiti reciproci 
L’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n.135/2012, ha stabilito che, a 
decorrere all'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto 
della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l'Ente e le società partecipate. 
Tale disposizione viene ripresa dall’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, che richiede 
di allegare al rendiconto una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e 
debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. 
 
Al 31.12.2015 il Comune di Bertiolo ha attive due partecipazioni: con la Società CAFC 
S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato, è stato possibile sottoscrivere il prospetto di 
riconciliazione delle posizioni creditorie/debitorie reciproche, come si evince dai prospetti 
depositati agli atti. 
 
Non si è potuto procedere analogamente con la Società A&T 2000 S.p.A., società in house 
che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, in quanto la Società stessa non è in grado di mettere 
a disposizione delle valutazioni relative al consuntivo 2015 prima di metà maggio 2016. 
 

 

ORGANISMI STRUMENTALI 
 
L’ente non ha enti strumentali. 
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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 
L’ente nel rendiconto 2015, rispetta 10 su 10 i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, di cui all’art. 242 del D.Lgs. 
267/2000, pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto. 
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 
 

Tempestività pagamenti 
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure 
di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. 
Il risultato delle analisi è illustrato da tabelle riepilogative pubblicate sul sito internet dell’Ente 
dalle quali si evince che lo stesso ha effettuato la rilevazione trimestrale dei tempi medi di 
pagamento le cui risultanze evidenziano i seguenti conteggi: 
 Periodo Tempo medio 
 I trimestre 34,57 gg 
 II trimestre 31,57 gg 
 III trimestre 31,56 gg 
 Annuale 2015 31,94 gg 
 
Si rileva come il dato nel corso dell’anno, a seguito di una precisazione Ministeriale, sia stato 
quantificato sulla base degli importi al netto di IVA, oltre a non andare a considerare i 
pagamenti effettuati entro la scadenza o attuati a mezzo SEPA. 

 

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 

Decreto legge 24/04/2014 n. 66 
Nel corso del 2015 è stata effettuata puntuale registrazione nella Piattaforma per la 
Certificazione dei Crediti dei pagamenti effettuati a fronte delle fatture pervenute e verificate. 
L’organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 
dell’art. 7bis del D.L. 35/2013. 
L’Ufficio segnala l’onerosità di tale adempimento, in quanto per ogni singola fattura è 
necessario procedere al caricamento manuale degli stessi dati in più fasi (imputazione, 
liquidazione e pagamento), procedendo ogni volta allo scorporo dell’IVA. 
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IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
 
La logica che stà alla base del prospetto di conciliazione risiede nel fatto che le definizioni di 
impegno e di accertamento previste dal D.Lgs. 267/2000 (Tuel), molto più restrittive rispetto 
all'ordinamento precedente (D.P.R. 421/79), permettono di ottenere con una certa facilità, i 
costi partendo dagli impegni ed i proventi partendo dagli accertamenti. 
Infatti, gli impegni rilevati nel conto del bilancio costituiscono non solo un accantonamento di 
somme per un determinato scopo, ma anche debiti effettivi; conseguentemente, gli impegni 
di parte corrente diventano valori rappresentativi dei costi, se opportunamente rettificati ed 
integrati. 
Analogamente gli accertamenti di parte corrente, quali crediti effettivi nei confronti di terzi, 
diventano valori rappresentativi dei proventi, se opportunamente rettificati ed integrati. 
Impegni e accertamenti in conto capitane vanno riferiti, invece, al conto del patrimonio. 
Fra rettifiche operate nel prospetto di conciliazione vi soni i ratei ed i risconti iniziali e finali, 
per l'analisi dei quali si rinvia a quanto già indicato relativamente al conto del patrimonio 
attivo e passivo. 
 
Le altre rettifiche al prospetto di conciliazione, parte entrata, riguardano: 
- le insussistenze del passivo (minori residui passivi riaccertati nel conto del bilancio) che 

ammontano a € 1.082.994,71. 
- le sopravvenienze attive € 0,00. 

 
Le rettifiche tipiche del prospetto di conciliazione, parte spesa, vi sono: 
- le quote di ammortamento relative all'anno 2015 che ammontano a € 267.065,67. 
- le insussistenze dell'attivo (minori residui attivi riaccertati nel conto del bilancio) che 

ammontano a € 5.153,51. 

 
 

IL CONTO DEL PATRIMONIO 
 

l rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 
L’obbligo di compilazione del conto economico, per i Comuni con popolazione compresa tra 
3.000 e 4.999 abitanti, decorre dall’esercizio 2000. 
I modelli relativi al conto economico, integrato con il prospetto di conciliazione, sono quelli 
previsti dal D.P.R. 194/1996. 
Le finalità del conto economico consistono nella rilevazione delle componenti negative e 
positive dell’attività del Comune secondo i principi e le regole della contabilità aziendale. 
Le finalità del prospetto di conciliazione sono tese a “tradurre” i dati finanziari in risultati 
economici. 
Il conto del patrimonio rileva la consistenza patrimoniale alla fine dell’esercizio. 
 
I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono quelli previsti dall'art. 230, 
comma 4, D.lgs. n. 267/2000 e/o dall’applicazione dei principi contabili cui si fa rinvio. 
Come di consueto vi è stata la preliminare operazione di aggiornamento della consistenza 
dell’Inventario dei Beni ad opera del Consegnatario; operazione annuale di aggiornamento 
che trova il suo riflesso nelle variazioni dei terreni, dei beni immobili e mobili del Patrimonio. 
Il conto del patrimonio nella sua consistenza finale indica la situazione di fine esercizio, 
evidenziando i valori delle attività e passività ed un incremento del netto patrimoniale di € 
1.277.723,33,valore che corrisponde all’utile d’esercizio realizzato nell’anno 2015. 
L'art. 230, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) dispone che "il patrimonio degli enti locali ... 
è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di 
ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il 
relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale.". 
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Fra gli elementi del patrimonio vi sono, innanzitutto, i beni demaniali, i beni patrimoniali 
disponibili ed i beni patrimoniali indisponibili come indicato dagli artt. 822 e segg. del Codice 
Civile.  
Rientrano inoltre nella definizione del patrimonio degli enti locali anche i rapporti giuridici 
facenti capo al Comune di Bertiolo, nei confronti dei quali è possibile attribuire una 
valutazione economica ai fini di una corretta rappresentazione nel conto del patrimonio. 
La struttura del conto del patrimonio individuata dal D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e dal D.P.R. 
194/96 prevede due sezioni contrapposte contenenti rispettivamente attività e passività. 
L'attivo è diviso in tre classi principali, A) immobilizzazioni, B) attivo circolante, C) ratei e 
risconti, più i conti d'ordine; la classificazione rispecchia il criterio della "destinazione" 
rispetto alle attività degli enti locali.  
Il passivo è diviso in quattro classi principali, A) patrimonio netto, B) conferimenti, C) debiti, 
D) ratei e risconti, più i conti d'ordine; tale classificazione è effettuata distinguendo le varie 
fonti di finanziamento secondo la loro natura. 
 
Per l’esercizio 2015, in un’ottica di contenimento della spesa e per avere una maggior 
padronanza dei dati riportati nel conto economico, conto del patrimonio e prospetto di 
conciliazione, diversamente da quanto effettuato nelle annualità precedenti e nella maggior 
parte degli enti, si è proceduto all’elaborazione in proprio dei prospetti citati. 
 

IL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 
Immobilizzazioni immateriali non rilevano variazioni. 
Viene effettuata una registrazione puntuale delle movimentazioni delle voci considerate nelle 
“immobilizzazioni materiali” composte da beni demaniali, terreni del patrimonio indisponibile, 
terreni del patrimonio disponibile, fabbricati del patrimonio indisponibile, i fabbricati del 
patrimonio disponibile, i macchinari, le attrezzature e gli impianti, le attrezzature ed i sistemi 
informatici, gli automezzi e i motomezzi, i mobili e le macchine d'ufficio, le universalità dei 
beni del patrimonio indisponibile, le universalità dei beni del patrimonio disponibile, i diritti 
reali sui beni di terzi, le immobilizzazioni in corso. 
Vengono registrate le fatture relative alle acquisizioni di beni durevoli, la cui spesa è 
imputata nella parte capitale del bilancio, oltre alla movimentazione delle immobilizzazioni in  
corso, sulla base dei pagamenti effettuati. 
Si è proceduto, inoltre, alla rettifica del valore dei beni demaniali, per effetto della 
conclusione di alcune opere, che per mero errore in sede di consuntivo 2013 non erano 
state riportate in questa voce. 
Le immobilizzazioni finanziarie non rilevano variazioni. 
 
Complessivamente, il TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI (totale della voce A) vede un 
decremento di € 98.563,02. 
 
L'attivo circolante è dato dalla parte dello stato patrimoniale attivo che raggruppa le 
disponibilità liquide e le altre attività a breve termine, ovvero i crediti, i titoli e le rimanenze 
che si presume siano monetizzabili a breve termine. 
Per la compilazione di questa sezione è stata verificata la corrispondenza degli importi 
iniziali e finali con le risultanze dei residui attivi del bilancio, le variazioni sono state riportate 
sulla base degli accertamenti, delle riscossioni e delle rettifiche rilevate nel corso 
dell’esercizio. 
 
Complessivamente, il TOTALE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE (totale della voce B) vede un 
incremento di € 112.057,67. 
 
I ratei ed i risconti attivi sono stati chiusi per la parte relativa alle annualità precedenti, 
mentre per l’esercizio considerato non ne è stata rilevata l’esistenza. 
 
Complessivamente, il TOTALE DELL'ATTIVO (voci A+B+C) del Comune di Bertiolo 
ammonta a € 11.275.483,33. 
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IL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 
Il patrimonio netto è calcolato per differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività; 
comprende l'utile o la perdita dell'esercizio considerato. 
Rappresenta uno dei valori più importanti per la valutazione complessiva dei risultati 
dell'esercizio considerato, assieme al risultato finanziario ed a quello economico. 
Nei comuni bisogna distinguere, all'interno del patrimonio netto, il valore relativo ai beni 
demaniali. 
 
Il PATRIMONIO NETTO (voce A) è composto dal valore relativo ai beni demaniali e dal netto 
patrimoniale, calcolato per differenza tra l’attivo ed il passivo. 
I conferimenti in conto capitale (voce B) corrispondono, ai trasferimenti in conto capitale 
ricevuti ed allocati al titolo IV di entrata del conto del bilancio. 
Nella voce BI del conto del patrimonio passivo sono indicati i conferimenti che corrispondono 
ad un correlativo aumento delle immobilizzazioni (voce A) nel conto del patrimonio attivo. 
Fra gli altri conferimenti vi sono anche gli introiti derivanti dalle concessioni di edificare 
utilizzati per il finanziamento degli investimenti. 
Se una parte degli oneri di urbanizzazione finanziasse, invece, le spese correnti, 
costituirebbero un provento della gestione e come tale è inserito nel conto economico alla 
voce A6. 
 
Complessivamente, IL TOTALE DEI CONFERIMENTI (voce B) viene incrementato di € 
145.605,81. 
 
I debiti si distinguono nel conto del patrimonio passivo nelle seguenti voci: 

- I debiti di finanziamento. 
- II debiti di funzionamento. 
- III debiti per IVA 
- IV debiti per anticipazioni di cassa. 
- V debiti per somme anticipate da terzi. 
- VI debiti verso imprese controllate, collegate e altri soggetti. 
- VII altri debiti. 

Le movimentazioni delle voci considerate sono state effettuate sulla base dei residui riportati 
nel conto del bilancio. 
Complessivamente, IL TOTALE DEI DEBITI (voce C) viene diminuito di € 1.369.386,53. 
 
I ratei ed i risconti passivi non sono stati movimentati. 
 
Complessivamente, il TOTALE DEL PASSIVO (voci A+B+C+D) del Comune di Bertiolo 
ammonta a € 11.275.483,33. 
 

I CONTI D'ORDINE 
 
Gli impegni finanziari sul titolo II di spesa del conto del bilancio, relativi ad opere non ancora 
realizzate, trovano collocazione nei conti d'ordine posti alla fine del conto del patrimonio 
all'attivo ed alla fine del conto del patrimonio passivo per un analogo importo complessivo. 
Le opere realizzate sono, invece, evidenziate nelle rispettive voci dell'attivo fra le 
immobilizzazioni (voce AII) ed i pagamenti relativi alle opere parzialmente realizzate sono 
allocati nella voce AII13 (immobilizzazioni in corso). 
Sono inoltre indicati tra i conti d'ordine gli eventuali beni conferiti in aziende speciali ed i beni 
di terzi. 
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IL CONTO ECONOMICO 
 

IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 
 

Il conto economico dell'esercizio 2015 del Comune di Bertiolo chiude con un risultato 
positivo di € 1.277.723,33. 
Il risultato positivo non è indice di un guadagno, poiché non è compito del Comune ottenere 
redditi dai servizi pubblici erogati ai cittadini, ma creare le condizioni di una più ampia 
soddisfazione possibile dei bisogni della collettività. 
Rispetto al risultato finanziario, il risultato economico è comunque influenzato negativamente 
dall'inserimento tra i costi di esercizio di una voce particolarmente rilevante: gli 
ammortamenti (economici) per l'importo di € 267.065,67. 
Bisogna inoltre evidenziare che, a differenza del risultato di amministrazione (finanziario), il 
risultato economico ha un valore prettamente conoscitivo. 
Il risultato di estrema sintesi del conto economico, ovvero il risultato economico complessivo, 
si scompone nei due risultati parziali della gestione e della gestione operativa: 
 a) risultato della gestione = € 343.605,32 (valore positivo). 
 b) risultato della gestione operativa = € 343.605,32 (valore positivo). 
 

IL RISULTATO (ECONOMICO) DELLA GESTIONE 
Il risultato della gestione, dato dalla differenza tra i proventi della gestione e i costi della 
gestione, indica il risultato della gestione caratteristica dell'ente, sia quella prettamente 
istituzionale, che quella riconducibile ai servizi "a domanda individuale", ovvero a quei servizi 
posti in essere non per un obbligo di legge, ma per iniziativa dell'amministrazione dell'ente 
ed a fronte di un bisogno collettivo da parte dei cittadini. 
Il valore positivo del risultato della gestione evidenzia una buona e corretta gestione 
economico-patrimoniale.  
 

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE OPERATIVA 
Il risultato della gestione operativa, dato dal risultato operativo più gli interessi sui capitali di 
dotazione e più (o meno) gli utili (o le perdite) derivanti da aziende speciali, società di capitali 
ed altre partecipate, tiene conto non solo dei costi e dei ricavi sostenuti dall'ente per le 
proprie attività caratteristiche, ma anche dei risultati economici delle gestioni esterne. 
In altri termini, quest'ultimo risultato differenziale considera sinteticamente i risultati 
complessivi di tutte le attività esercitate dal Comune, indipendentemente dalle forme 
gestionali prescelte. 
Il valore del risultato della gestione operativa deriva dal risultato della gestione di € 
343.605,32, non essendo stati rilevati nel 2015 proventi ed oneri delle aziende speciali e 
partecipate. 
 

I PROVENTI E GLI ONERI FINANZIARI 
Gli interessi attivi ammontano a € 6.646,24. 
Gli interessi passivi ammontano a € 155.153,61. 
Incidenza degli oneri finanziari sul risultato economico dell'esercizio (oneri finanziari / 
risultato economico dell'esercizio): = 12,47%. 
 

I PROVENTI E GLI ONERI STRAORDINARI 
Insussistenze del passivo (Proventi straordinari) per € 1.088.094,89 derivano da economie di 
spesa e come tali costituiscono componenti positivi di reddito. 
Non vi sono sopravvenienze attive (Proventi straordinari - principalmente riconducibili alle 
rettifiche dei beni demaniali). 
 

Le insussistenze dell'attivo, pari a € 5.153,51, derivano da accertamenti di entrate (non 
seguiti da riscossioni) provenienti dagli anni precedenti che vengono dichiarati insussistenti o 
inesigibili. 
 

Il conto economico non prevede accantonamenti per la svalutazione dei crediti. 
Il conto economico dell'esercizio rileva altri oneri straordinari per € 316,00. 
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Bertiolo, 13 aprile 2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE: 
 

f.to BATTISTUTA MARIO 
 

f.to GROSSO MARIO 
 

f.to VIRGILI CRISTIAN 
 

f.to LIANI FRANCESCO 


