
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 28

Oggetto:D.LGS. 267/2000 - ART.227. APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO
2014.

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore
20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
l’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. 126/2014, che espressamente-
prevede per l’anno 2015, per le Amministrazioni Pubbliche Territoriali, tra cui i Comuni non
partecipanti alla sperimentazione, adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici;
l’art. 44, comma 7 della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1 secondo cui il rendiconto è-
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;
l’art. 14, commi 42 e 46, della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge Finanziaria-
2015) con cui è stato fissato, in via straordinaria per l’anno 2015, al 31 maggio 2015 il termine
per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014;
in particolare il comma 46 del citato art. 14 della Legge Regionale 27/2014, in base al quale il-
termine può essere differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di
autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;
il decreto 828/AAL del 12 maggio 2015, con cui il termine per l’approvazione del rendiconto-
della gestione per l’anno 2014 da parte dei comuni è stato differito al 30 giugno 2015;

Visti, inoltre:
l’art. 227 del D.lgs. 267/2000 – Rendiconto della gestione - il quale, al comma 5, prevede che-
sono allegati al rendiconto:

la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6;a)
la relazione del revisore del conto di cui all’art. 239, comma 1, lett. d );b)
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienzac)

l’art. 44, c. 5 della L.R. 1/2006 che stabilisce “i risultati di gestione sono rilevati, anche mediante-
contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto” che, ai sensi del c. 8 del citato art. 44 è
composto da: conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio;

Preso atto che i rendiconti della gestione anno 2014 presentati dal Tesoriere Comunale,
dall’economo comunale, dai consegnatari dei beni e dagli agenti contabili interni, come previsto
dall’art.93, 2° comma, del D.Lgs. 267/00, sono stati presentati entro i termini previsti dagli artt. 226
e 233 del D.Lgs.267/2000;

Preso atto che i dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti sono conformi con il Conto della
gestione di cassa del tesoriere;

Rilevato che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 228, c.3 del D.Lgs. 267/2000, relativamente
all’operazione di riaccertamento dei residui, sono stati trasmessi ai Titolari di Posizione
Organizzativa di ciascuna area gli elenchi dei residui attivi e passivi dei capitoli loro assegnati con
il Piano Risorse ed obiettivi (P.R.O.), nonché la richiesta di invio di attestazione relativa
all’inesistenza/esistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 2014;

Dato atto che, in seguito alle segnalazioni effettuate dai Responsabili suddetti, si è provveduto al
riaccertamento dei residui con determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio
Finanziario n. 2 del 27 aprile 2015;

Dato inoltre atto che le attestazioni dei Titolari di Posizione Organizzativa relative all’inesistenza di
debiti fuori bilancio;

Visti i prospetti finali SIOPE anno 2014 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 23 dicembre 2009, che dà attuazione all’art. 77 quater, comma 11, del D.L. 112/2008,
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convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008, relativi a entrate, uscite e situazione delle
disponibilità liquide;

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all’art. 151, sesto comma, del D.Lgs.
n. 267/2000 approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione giuntale n. 60 del 6 maggio 2015,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21,
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17;

Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore delle immobilizzazioni materiali, delle
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, delle disponibilità liquide, dei residui attivi,
dei debiti e dei residui passivi, e le variazioni degli stessi che sono derivate dalla gestione del
bilancio o da altre cause;

Rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) la disciplina
del conto economico prevista dall’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000 non si applica ai comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

Considerato che si è ritenuto opportuno predisporre ugualmente tale documento nell’intento di
mantenere una certa continuità nella fornitura dei dati;

Visti, quindi, il conto economico ed il prospetto di conciliazione;

Ricordato che a partire dall’anno 2013 i comuni compresi tra i 1.000 e 5.000 abitanti, quindi anche
il Comune di Bertiolo, sono stati tenuti ad applicare le norme regionali per il perseguimento degli
obiettivi inerenti il Patto di Stabilità Interno;

Richiamata, quindi, la normativa regionale in materia di rispetto del patto di stabilità interno 2014
per gli enti del Friuli Venezia Giulia, legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, integrata
dall’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, dall’articolo 10 della legge regionale
16 luglio 2010, n. 12, dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22,
dall’art.18 della L.R. 29 dicembre 2011, n.18, nonché dall’art.14, commi da 1 a 13, della L.R.
31.12.2012, n.27;

Considerato che il patto di stabilità 2014 prevedeva tre obiettivi, ovvero:
a) conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di
quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32,
commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011;
b) ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 12,
commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e
successive modifiche e integrazioni (per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000
abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31
dicembre dell'anno precedente);
c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti
dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e
integrazioni;

Ricordato che nel corso dell’esercizio 2014 la Giunta Regionale con vari atti ha modificato
l’obiettivo indicato al punto a), mediante assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, e dato atto
che da ultimo l’obiettivo assegnato al Comune di Bertiolo in termini di saldo di competenza mista
ammonta a € 209.875,00;
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Attestato che le risultanze dell’esercizio 2014 relativamente agli obiettivi di Patto sopra indicati
sono le seguenti, e che le stesse sono oggetto di certificazione da parte dell’Organo di revisione
dell’Ente e successivo invio alla Regione:
a) saldo competenza mista: € 233.499,94, a fronte di un obiettivo di € 209.479,15;
b) riduzione del debito residuo pari al 5,52% a fronte di un obiettivo pari a 0,1%;
c) contenimento del rapporto spese di personale/spese correnti entro il limite del 30%;

Richiamato altresì il proprio atto n. 48 del 24.09.2014 esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è
provveduto ad adottare i provvedimenti necessari al mantenimento degli equilibri di bilancio, come
previsto dall’articolo 193 – 2° comma – del T.U.E.L.;

Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato
regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14 maggio 2014,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21,
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17;

Visto il regolamento comunale di contabilità e preso atto del deposito del conto per 15 giorni
antecedenti alla seduta consiliare;

Dato atto altresì che con nota prot. n. 3062 del 14.05.2015, recapitata a tutti i Consiglieri comunali,
si è comunicato il deposito dello schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014 a
decorrere dal giorno 18 maggio 2015;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 9 del 16 febbraio 2009 è stato nominato, per la prima
volta “revisore dei conti" per l'attività di revisione economico finanziaria in attuazione delle
disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. n. 267/00, il Dott. Gremese Franco, per il triennio
01.05.2009 – 30.04.2012, successivamente rinnovato con atto consiliare n. 19 del 16.05.2013 per il
triennio 16.05.2012 – 15.05.2015;

Rilevato che l’Organo di Revisione ha provveduto, in conformità allo statuto ed al Regolamento di
contabilità del Comune, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, rendendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione (depositata in data
11 maggio 2015 – Prot. 2978, in conformità a quanto stabilito dall'art. 239, lett. d), del D.Lgs.
267/00 e dall’articolo 44, comma 7-ter, della L.R. n. 1/2006;

Visto il prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio finanziario 2014, il
quale costituisce allegato obbligatorio al rendiconto di gestione a decorrere dall’esercizio
finanziario 2011, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2012, così come
previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge
n.118/2011;

Visto il prospetto inerente i parametri di deficitarietà;

Rilevato che durante l’esercizio 2014 si è provveduto ad aggiornare l’inventario mobiliare ed
immobiliare;

Visti:
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento di Contabilità;-
il D.Lgs. 267/2000;-
la L.R. 1/2006;-
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Preso atto dell’ampia e articolata illustrazione fatta dal Sindaco;

Udito il Revisore del Conto Franco Gremese, presente per l’occasione, illustrare i contenuti della
sua relazione;

Sentita la Consigliera Viscardis E. rilevare che grazie alla nuova contabilità sarà possibile
comprendere in modo chiaro la situazione del bilancio comunale, perché così facendo ci si avvicina
al sistema privatistico. Con la contabilità finanziaria mancava la reale misura del risultato.
Sottolinea questo cambiamento epocale grazie al quale sarà possibile perseguire una reale e
comprensibile gestione del bilancio. Fa presente che la gestione del Comune di Bertiolo, sulla base
della nuova contabilità, risulterebbe negativa. Successivamente si sofferma sulla complicata
situazione dell’Ufficio Tecnico da tempo carente di personale rispetto alla necessità di avviare
alcuni importanti interventi, quali la sistemazione del campo sportivo di Bertiolo e la
ristrutturazione del complesso ex filanda di Bertiolo.
Per dare soluzione a tale situazione sollecita sinergie con i comuni limitrofi.

Il Sindaco dichiara di accogliere l’invito a ricercare sinergie con i comuni limitrofi, segnala anche le
difficoltà di trovare Amministrazioni disponibili;

Prima di porre l’argomento ai voti il Sindaco ringrazia il Revisore del Conto, dott. Franco Gremese,
giunto alla scadenza del suo secondo mandato a Bertiolo;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, espresso ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Quindi,
Presenti n. 13;
Assenti /;
Contrari n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
Con n. 9 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

sulla base delle premesse al presente atto, parte integrante dello stesso, di approvare il Conto1)
Consuntivo dell'esercizio 2014 – (all. A) - in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente
quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

DESCRIZIONE RESIDUI (€) COMPETENZA (€)TOTALE (€)
Fondo iniziale di cassa
al 01/01/2014

€  1.378.517,52

Riscossioni € 322.880,48 € 2.131.734,10 €  2.454.614,58
Pagamenti € 461.249,04 € 1.698.404,73 €  2.159.653,77
Fondo di cassa al 31/12/2014 €  1.673.478,33
Residui attivi € 546.995,74 € 291.097,48 €  838.093,22
Residui passivi € 1.690.356,41 € 781.097,23 €  2.471,453,64
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2014

€ 40.117,91
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Preso atto delle risultanze relative alla composizione e disponibilità dell’avanzo di amministrazione,
con il dettaglio della quota da vincolare, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE
AVANZO

AVANZO
APPLICATO

AVANZO DA
APPLICARE

Fondi vincolati

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale

€  35.000,00 €  35.000,00

Fondi non vincolati (accantonati per
il F.C.D.E. ai sensi dell’art. 3,
comma 7, lett. E) del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.)

€  5.117,91 €  5.117,91

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 2014

€  40.117,91 €  40.117,91

di dare atto che dall’esame della relazione illustrativa dell’organo esecutivo della gestione del2)
conto (all. B) e dalla relazione del revisore del conto (all. C) non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere;

di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi, approvato dal Responsabile dell'Area3)
Economico - Finanziaria con proprio provvedimento n. 2 del 27 aprile 2015 e riportati nel
bilancio di previsione 2015 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 3 giugno
2015, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.
D1 e D2);

di approvare il Rendiconto Generale del Patrimonio (all. E) nelle seguenti risultanze:4)

ATTIVITA' AL 31.12.2014 € 11.221.540,72;
PASSIVITA' AL 31.12.2014 € 8.022.971,41;
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2014 € 3.198.569,31;

di approvare il conto economico ed il prospetto di conciliazione (all. F);5)

di prendere atto dei prospetti finali SIOPE relativi a entrate, uscite e situazione delle disponibilità6)
liquide (all. G);

di prendere atto dell’elenco spese di rappresentanza sostenute nel 2014 (all. H);7)

di prendere atto del prospetto inerente i parametri di deficitarietà – (all. I);8)

di prendere atto, altresì, che al 31.12.2014 non esistono debiti fuori bilancio;9)

di dare atto che sono stati rispettati tutti e tre i parametri stabiliti dalla Regione FVG in merito10)
al Patto di Stabilità 2014, così come evidenziato al preambolo della presente delibera;

di dare atto che in sede di Bilancio di previsione, approvato con delibera del Consiglio11)
Comunale n. 23 del 3 giugno 2015, è stato applicato l’avanzo per l’importo di € 40.117,91, qui
confermato nella sua quantificazione;
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di dare atto che , ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, la Giunta12)
Comunale procederà, in data odierna, al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1°
gennaio 2015, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, con
conseguente nuovo risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

Successivamente
Presenti n. 13;
Assenti /;
Contrari n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
Con n. 9 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, nr. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, nr. 17.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21.45 per lo svolgimento della seduta della Giunta
Comunale per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1.01.2015.

GP/gp

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 17-06-2015 - Pag. 7 - COMUNE DI BERTIOLO



PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 11-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 11-06-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 19-06-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 04-07-2015.

Bertiolo li 19-06-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2015 al
04-07-2015.

Bertiolo li 06-07-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 17-06-2015 - Pag. 9 - COMUNE DI BERTIOLO


