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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 

 

N. 8  Seduta del 23/05/2016  
 

OGGETTO:  Approvazione rendiconto 2015  
 
L’Anno 2016 il giorno 23 del mese di MAGGIO, alle ore 20:15 nella Vecchia Pescheria, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica/segreta di prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Vice Sindaco Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Presente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  Dott. Ettore. 
 
Partecipa l'Assessore esterno Dal Forno Gian Carlo. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Approvazione Rendiconto 2015 
 
Il Sindaco relaziona brevemente circa il 2’ punto posto all’o.d.g. e successivamente cede la parola 
all’Assessore Dal Forno che relaziona circa il Rendiconto 2015. L’Assessore, sinteticamente dà lettura 
della relazione già agli atti d’ufficio e già a disposizione dei Consiglieri Comunali alla quale 
integralmente si rinvia. 
L’Assessore Dal Forno in relazione al futuro utilizzo del fondo non vincolato dell’avanzo, anticipa alcuni 
progetti “ in intinere “ dell’Amministrazione Comunale. 
 
Successivamente interviene la dottoressa Schiaffino, in qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario, che relaziona in merito al Rendiconto 2015 con illustrazione delle poste più significative del 
provvedimento in discussione. 
 
Interviene nuovamente l’Assessore Dal Forno che precisa la questione relativa alle spese del 
personale che, purtroppo, si è contratta sensibilmente a fronte dei procedimenti di mobilità e 
pensionamento intervenuti nel corso del 2015. Inoltre egli dichiara che è intenzione 
dell’Amministrazione provvedere quanto prima alla implementazione delle risorse umane necessarie 
per il buon funzionamento della macchina amministrativa.  
 
Il Sindaco,  intervenendo, dichiara che l’Amministrazione riconosce come essenziale il lavoro svolto da 
tutto il personale dell’Ente, impegnandosi altresì a rinforzare quanto prima le fila delle risorse umane. 
 
Successivamente, il Sindaco, cede la parola al Revisore dei Conti dell’Ente che provvede ad illustrare 
sinteticamente la propria relazione già agli atti d’ufficio e a disposizione dei Consiglieri alla quale si 
rinvia integralmente. 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Pavan, che relazione circa le attività svolte dai propri referati 
provvedendo a fornire lettura della propria relazione già a disposizione del Consiglio Comunale e 
depositata agli atti d’ufficio. 
 
Prende la parola l’Assessore Braggion che relaziona sinteticamente circa l’operato dei propri referati 
durante l’anno 2015 già trascritto nella Relazione Giuntale e depositata agli d’ufficio e già a 
disposizione dei Consiglieri. 
 
Successivamente,  prende la parola l’Assessore Scardaci che relaziona circa l’ operato dei suoi referati 
illustrando sinteticamente la Relazione al Rendiconto e fornendo il dettaglio di alcuni interventi realizzati 
sulle opere pubbliche. 
Infine, l’Assessore Scardaci, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, auspica l’implementazione 
dei servizi erogati alla cittadinanza, nonché dell’implementazione del turismo e delle attività produttive.  
 
Interviene nuovamente l’Assessore Dal Forno che relaziona circa le attività relative alla pesca 
illustrando anche le spese legali correlate, evidenziando la sensibile riduzione del contenzioso nonché 
i risultati favorevoli ottenuti dall’Amministrazione nelle sedi giurisdizionali competenti. 
 
Il Consigliere Pizzimenti chiede alcuni chiarimenti circa le spese afferenti agli affari sociali. 
 
L’Assessore Pavan, replica fornendo i chiarimenti richiesti con l’apporto della dottoressa Schiaffino. 
 
Il Consigliere Popesso provvede a fornire la dichiarazione di voto leggendo il proprio intervento che si 
acquisisce agli atti del presente verbale al quale si rinvia integralmente. 
 
Dopo ciò,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- l'art. 151, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il rendiconto è deliberato 
dall'organo consiliare ; 
- l'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione 
avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 
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patrimonio", e disciplina gli adempimenti necessari alla sua approvazione; 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall’esercizio 2015 hanno trovato applicazione i nuovi principi della 
contabilità armonizzata previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che hanno introdotto anche i nuovi schemi 
di bilancio e di rendiconto con mera funzione conoscitiva mentre i precedenti schemi hanno mantenuto 
la funzione autorizzatoria; 
 
VISTO lo schema  di rendiconto dell’esercizio 2015 e la relazione illustrativa approvati dalla giunta con 
propria deliberazione n.   39 del 26/04/2016 ; 
 
RILEVATO che nella deliberazione giuntale di approvazione degli schemi si dava atto di un errore nel 
programma di contabilità che riportava un errore nei residui attivi del titolo III di un importo di 164,99€ 
che per un mero errore materiale è stato riportato in una tabella della relazione illustrativa della giunta 
che viene così modificata, non alterando il totale dell’avanzo 2015: 
 

AVANZO GESTIONE COMPETENZA (1) 2.000.267,73 

Bilancio Corrente 368.947,35 

Bilancio Investimenti 1.631.320,38 

Bilancio Movimenti Fondi 0,00 

Bilancio Servizi per conto terzi 0,00 
  

AVANZO GESTIONE RESIDUI (2) -18.053,86 
  

Avanzo 2014 non applicato (3) 321.571,36 
  
fpv corrente (4) 81.245,17 
fpv capitale (5) 1.458.378,90 
  

TOTALE AVANZO 2015 (1+2+3-4-5) 764.161,16 
 
 
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione 2015  sono allegati: 
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- il prospetto dei dati SIOPE; 
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione; 
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
- la relazione del collegio dei revisori dei conti 
per il 2015 a titolo conoscitivo: 
-il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 
-la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 
agli esercizi successivi; 
-il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione 
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Considerato e rilevato che si renderà necessario provvedere all’aggiornamento dell’inventario; 
 
Vista la determinazione senza impegno n. 96 del 18/04/2016 del Responsabile del Servizio Finanziario 
contabile, con la quale si è provveduto all’approvazione del rendiconto degli agenti contabili, compreso 
il conto del consegnatario dei beni coincidente con le movimentazioni dello stato patrimoniale 
dell’esercizio 2015; 
 
Visto che dal controllo dello stato di equilibrio finanziario del Conto del Bilancio non sono state 
riscontrate condizioni di squilibrio o di deficitarietà strutturale; 
 
Considerato che i mandati e le reversali emesse sono regolari e che non vi sono osservazioni da fare; 
 
PRESO ALTRESI' ATTO CHE gli schemi del Rendiconto sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 
Comunali nei termini previsti dall'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità vigente; 
 
TENUTO CONTO della relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, ai sensi del 1° comma, lettera d), dell'art. 239 
del D.Lgs. 267/2000, che attesta la corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione , la 
corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime le proprie osservazioni; 
 
VISTE le disposizioni dell'art. 187, c. 1, D.Lgs. 267/2000 relative alla distinzione e destinazione 
dell'avanzo di amministrazione; 
 
VISTA la tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà di cui all’art. 242, co.2 del 
D.Lgs n. 267/2000, come definiti dal D.M. 18.02.2013, e preso atto del rispetto dei limiti ivi contenuti; 
 
VISTO, inoltre, il piano degli indicatori di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili dell’ente, dei 
servizi a domanda individuale e dei servizi diversi dell’ente resi nel corso del 2015; 
 
DATO ATTO, che alla data odierna non sono pervenute richieste di ripianamento di perdite da parte 
delle società di capitali di cui il comune è socio pubblico; 
 
DATO atto, sulla scorta delle attestazioni rese dai Responsabili di servizio, che al 31 dicembre 2015 
non esistevano debiti fuori bilancio NON riconosciuti ai sensi dell’art. 12 bis del D.L. 12.01.91, n. 6 
convertito nella legge 15.03.91, n. 80; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Rendiconto della gestione 
dell'esercizio 2015;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine, rispettivamente, 
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’ art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito degli interventi di cui sopra, pone in votazione il 
presente provvedimento e proclama come di seguito indicato il risultato della votazione palese per 
alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 13; 
Consiglieri  Votanti n. 13; 
Consiglieri favorevoli n. 9; 
Consiglieri Contrari n. 4 ( Cepile Mario, Pizzimenti Graziano, Popesso Mauro e Rivano Alessia), 
 

 
D E L I B E R A  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato 
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APPROVARE, come con la presente approva, il Conto del Bilancio dell'esercizio 2015 nelle seguenti 
risultanze finali: 
 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
        
f.do cassa 01/01/2015 1439403,2  1.439.403,20 
riscossioni 865.575,31 2.711.955,77 3.577.531,08 
pagamenti 527.777,86 3.326.407,36 3.854.185,22 
  337.797,45 -614.451,59   
f.do cassa 31/12/2015   1.162.749,06 
      
residui attivi (+) 1.342.380,33 435.599,94 1.777.980,27 
residui passivi (-) 186.542,15 450.401,95 636.944,10 
  1.155.838,18 1.075.095,25   
Saldo gestione residui 1.493.635,63 460.643,66 1.141.036,17 
    2.303.785,23 
fpv corrente   81.245,17 
fpv capitale   1.458.378,90 
      
AVANZO     764.161,16 
 
Di approvare la composizione dell’avanzo di amministrazione dando atto del maggior importo dei fondi 
vincolati rispetto a quelli indicati in sede di approvazione giuntale così definiti: 
 

TOTALE AVANZO 2015 764.161,16 
  

fondi accantonati 217.965,12 
accantonamento fine mandato sindaco   2.666,00 
fondo crediti dubbia esigibilità   46.499,12 
fondo oneri e rischi   130.000,00 
ambito gestione 2015   16.000,00 
fondo risorse decentrate 2014 e 2015   22.800,00 
      

fondi vincolati  215.128,62 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:   91.291,61 
loculi   83.771,80 
uso civico sistemazione pontili riva tommaseo   7.100,00 
uso civico   419,81 
Vincoli derivanti da trasferimenti   69.596,47 
trasferimento regionale riserva   52.000,00 
trasferimento regionale paesaggistica   7.000,00 
trasferimento regionale ammortizzatori sociali   10.596,47 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   54.240,54 

      

fondi destinati agli investimenti 147.723,06 
      

fondi non vincolati 183.344,36 
 
Non c’è avanzo costituito in base a stime ministeriali; 
 
DARE ATTO che a seguito della determinazione della cassa vincolata il fondo cassa al 31/12/2015 è il 
seguente: 
 

Fondo di cassa al 31.12.2015 
  
DESCRIZIONE CONTO CONTO COMPETENZA TOTALE 
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RESIDUI 
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015     1.439.403,20 
RISCOSSIONI 367.405,84 2.436.674,76 3.577.531,08 
PAGAMENTI 690.578,27 2.155.257,66 3.854.185,22 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015     1.162.749,06 
di cui       
FONDO DI CASSA VINCOLATO     864.556,24 
FONDO DI CASSA LIBERO     298.192,82 
 
DARE ATTO che l’avanzo di amministrazione 2014 non applicato è pari a 321.571,36€; 
 
DARE ATTO che a causa dell’errore di riporto del programma di contabilità del residuo attivo del titolo 
III di 164,99 € si modifica la tabella della relazione illustrativa della Giunta, che si allega alla presente 
nella versione definitiva; 
 
DARE ATTO che l’Ente non si trova in condizione di squilibrio secondo i parametri di definizione degli 
enti strutturalmente deficitari; 
 
DARE ATTO che si è provveduto all’aggiornamento e alla movimentazione dello stato patrimoniale così 
come risultante dal conto del consegnatario dei beni approvato con determinazione n. 98 del 
18/04/2016 del Responsabile del Servizio Finanziario e contabile; 
 
DARE ATTO  che si provvederà il primo possibile ad un aggiornamento complessivo dell’inventario così 
come previsto dall’art. 230 comma 7 del D.Lgs 267/2000; 
 
APPROVARE, come con la presente approva, il Conto del Patrimonio dell'esercizio 2015 nelle seguenti 
risultanze finali: 
TOTALE ATTIVITÀ      22.686.455,44€ 
TOTALE PASSIVITÀ      22.686.455,44€ 
Di cui PATRIMONIO NETTO al 31/12/2015   15.361.312,01€ 
dando atto che la consistenza finale delle immobilizzazione materiali potrebbe subire delle variazioni a 
seguito dell’aggiornamento dell’inventario; 
 
DARE ATTO CHE non ci sono crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio 2015 da iscrivere nel 
conto del patrimonio; 
 
APPROVARE gli allegati al rendiconto 2015; 
 
DI pubblicare, a cura del servizio Segreteria, nel sito internet dell’ente, nella sezione dedicata ai bilanci, 
la versione integrale del rendiconto della gestione comprensivo anche della gestione in capitoli. 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione espressa nelle forme di 
legge, con la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti n. 13; 
Consiglieri  Votanti n. 13; 
Consiglieri favorevoli n. 9; 
Consiglieri Contrari n. 4 ( Cepile Mario, Pizzimenti Graziano, Popesso Mauro e Rivano Alessia), 
 
 

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 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 16/05/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 16/05/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Massari  Dott. Ettore 
 
 

 
Copia conforme all’originale   in carta  libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/05/2016 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 26/05/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 


