COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015
N. 16 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2014 ED ALLEGATI
L'anno 2015 , il giorno 13 del mese di Agosto alle ore 19:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Comugnaro Antonio

Sindaco

Presente

Terlicher Teresa

Assessore Esterno

Presente

Gus Michela

Consigliere

Presente

Ruttar Ivan

Consigliere

Assente

Chiuch Andrea

Consigliere

Presente

Qualizza Anna

Consigliere

Presente

Sittaro Elisa

Assessore Esterno

Presente

Scaunich Serena

Consigliere

Presente

Oviszach Paolo

Consigliere

Presente

Predan Stefano

Consigliere

Presente

Predan Michela

Consigliere

Presente

Bernich Anna

Consigliere

Presente
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Tomada Francesco Paolo

Consigliere

Presente

Casanova Panzon Tiziana

Consigliere

Presente

Vogrig Alberto

Consigliere

Presente

Assiste il SegretarioStabile dott. Luca.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro Antonio
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2014 ED ALLEGATI
IL CONSIGLIO

PREMESSO che l’art. 151, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 prescrive che la Giunta Comunale
predisponga una relazione illustrativa che esprima una valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
CONSIDERATO che, in seguito ad opportuna verifica di ciascuna posta dell’entrata e dell’uscita,
sono stati rideterminati i residui attivi e passivi al 31.12.2014, da riportare alla data del 01.01.2015, come da
determinazione AREA ECONOMICOFINANZIARIA nr.61 del 23/04/2015;
CONSIDERATO che l’economo comunale ha presentato, in data 14/01/2015 prot. 165 il
rendiconto per l’anno 2014 e che è stata constatata la correttezza e la veridicità dei dati riportati e delle
scritture contabili;
CONSIDERATO che in data 28/01/2015 il Tesoriere Comunale “Banca Popolare di Cividale ha
predisposto il proprio Conto Consuntivo esercizio 2014 (ns. prot. 323 del 28/01/2015), che evidenzia un
saldo di cassa di EURO 1.204.336,66 e che si è provveduto a constatare la conformità dei dati riportati con
le registrazioni e scritture contabili eseguite dall’ufficio ragioneria dell’Ente;
CONSIDERATO che l’Ente ha provveduto alla formazione del Stato Patrimoniale e del Conto
Economico partendo dalla contabilità finanziaria ed utilizzando il prospetto di conciliazione;
PRESO atto che lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico evidenziano le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE, che evidenza un patrimonio netto pari ad euro 2.169.340,45.
CONTO ECONOMICO, che evidenzia un risultato di esercizio pari ad euro 459.705,62.
VERIFICATA, sulla base delle dichiarazioni dei diversi responsabili di area, l’inesistenza dei
DEBITI FUORI BILANCIO;
 VERIFICATO che è stato rispettato il patto di stabilità 2014 ed in particolare:
 Saldo di competenza mista: come risulta dalla Certificazione trasmessa alla Regione con posta
certificata pec n.1000 in data 26/03/2015;
 Riduzione del debito: rispettato in quanto nessun nuovo mutuo è stato sottoscritto nell’anno 2014 e
conseguentemente il debito si è ridotto di un importo pari alla quota capitale dei mutui rimborsata
nell’ano 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 30/06/2015 con la quale è stata approvata
la bozza del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014, formata dal conto del bilancio, dal
conto economico e dal conto del patrimonio, con allegata la relativa relazione;
CONSIDERATO che il Revisore del Conto, sulla base della bozza di rendiconto trasmessa nei
termini previsti dal vigente regolamento, ha predisposto e consegnato la propria relazione al rendiconto di
gestione anno 2014 in data 15/07/2015 prot.2526 che si allega al presente atto, di cui forma parte
integrante;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 228 del D. Lgs.vo 267/2000, c.5, sono
stati predisposti i seguenti prospetti, che si allegano
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà;
VISTI, in adempimento agli obblighi di cui all’art. 77 quater, comma 11, della L. 133/2008, gli
allegati prospetti finali SIOPE ed accertato che i pagamenti e le riscossioni in essi evidenziati concordano
con le scritture dell’ente;
VISTO l’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 che prevede che a decorrere dall’esercizio finanziario
2012 i comuni e le provincie allegano al rendiconto di gestione una nota informativa contenente la verifica
dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate;
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VISTO l’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011 che dispone che gli enti
locali devono allegare al rendiconto di gestione l’elenco delle spese di rappresentanza;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs. 267/2000;
L’ass. Sittaro legge la propria relazione all. A.
Il Sindaco passa la parola al revisore:
Marseu: anche per San Leonardo dal punto di vista finanziario è stato molto difficile anche a causa delle
nuove scadenze e della nuova contabilità. Il rendiconto è positivo ed in linea con le previsioni del 2014,
per gli uffici non è stato facile redigere il documento a causa delle numerose difficoltà anche di personale,
l'avanzo di bilancio importante è stato determinato da pulizia dei conti, la fortuna è stata che sono stati
cancellati più residui passivi ma bisogna vedere se il tesoretto potrà essere speso. Il mio parere è
favorevole. Approfitto per ringraziare la collaborazione di questi tre anni.
Predan S.: A quanto ammonta avanzo?
Sittaro: circa 580.000 €
Predan S: su molti dubbi l'Assessore ha già risposto in merito alla TASI, l'altro dato è quello della TARI,
il revisore fa un appunto a pag. 9. risulta troppo onerosa per comune. Altro dato è quello della mensa per
cui l’Ass. ha già accennato alle motivazioni, mi era caduto l'occhio sugli oneri di coltivazione delle cave
che sono stati incassati 5.000 euro di meno, non siamo strutturati per verificare gli incassi. Guardando la
relazione al rendiconto emergono più cose, ad esempio la mancanza della polizia locale
Sindaco: ci vuole una competenza specifica per verificare i cavatori.
Predan S. : con qualche migliaia di euro si può verificare. Polizia locale turismo e servizi produttivi sono
voci che non hanno niente, viene richiesto di più agli assessori. Per concessioni cimiteriali vi invito a
migliorare le previsioni, quest'anno vengono incassati 2.000 € anziché 15.000. Altra voce è quella relativa
ai proventi derivanti da concessioni edilizie è di 1.500 € in 2014, anche qua si può verificare che i lavori
siano fatti in base a norme di legge. All'interno dello stato patrimoniale per valore terreni, al comune di
San Leonardo il comune ha a bilancio terreni per un valore di 163.000 € , il dubbio riguarda le
partecipazioni in altre imprese. E' la prima volta che mi trovo davanti un bilancio di tali dimensioni, il
merito è anche dei soggetti esterni che hanno fatto la pulizia.
Sindaco: poi anche per il momento storico di modifiche, UTI ed eliminazione province è difficile trovare
qualcuno.
Predan S.: avanzo amministrazione permette di fare scelte importanti, come ad esempio ridurre le imposte.
Se vogliamo aumentare gli abitanti ci troviamo a competere con San Pietro che ha vantaggi maggiori è
difficile. L'IRPEF è molto più equa ridurla rispetto alla TASI.
Sindaco: con avanzo si può solo ridurre i mutui. Quest'anno siamo ad un risultato con bollettini
precompilati pari al 70% grazie anche alla competenza del personale, quest'anno code non ci sono state.
Tomada: in merito alle azioni per il rientro dei tributi, l'Ass. ha accennato per il recupero, posso chiedere
quali sono quelli che non pagano?
Sindaco: stiamo attuando le azioni di recupero fino alla prescrizione. Qualche comune ha avviato delle
azioni di recupero tramite il lavoro presso il comune al fine della compensazione dei debiti tributari.
Predan: sulla TARES la quota dipende dalla differenziata, è li che bisogna fare lo sforzo.
Sindaco: si era pensato di uscire da gestione comunità montana però ora che c'è la chiusura della comunità
e le UTI ci è stato suggerito di aspettare fino al 31/12. San Pietro si è staccato perché è partito con
differenziata. La sensibilizzazione sul territorio per raccolta dei rifiuti è stata implementata.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la presente deliberazione
Con voti favorevoli, maggioranza, astenuti 4 (Predan S., Predan M. Bernich A. Tomada F.P.) su 12
componenti il Consiglio Comunale presenti ed aventi diritto al voto

DELIBERA
1) DI fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di
APPROVARE il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014, composto da:
a) conto del bilancio – prospetto stampa ENTRATE e USCITE ;
b) conto economico, che evidenzia un risultato d’esercizio di eur459.705,62.
c) conto del patrimonio (Stato Patrimoniale) –, che evidenzia un patrimonio netto di euro 2.169.340,45.
2) DI DARE ATTO che, come risulta dal prospetto allegato, l’esercizio 2014 si conclude con un risultato
di amministrazione di EURO 580.160,58 di cui Euro 30.000,0.0 per il fondo svalutazione crediti ed
Euto 550.160,58 per fondi non vincolati;
3) DI APPROVARE la relazione predisposta dalla Giunta Comunale sul rendiconto della gestione
esercizio finanziario 2014, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante
4) DI APPROVARE i residui attivi e passivi riaccertati e conservati, da riportare all’esercizio successivo,
come da determinazione area economico finanziaria nr reg. nr.61 del 23/04/2015, di seguito indicati:
RESIDUI ATTIVI CONSERVATI = EURO 1.615.381,57.=
RESIDUI PASSIVI CONSERVATI= EURO 2.096.913,63.=
6) DI DICHIARARE l’inesistenza di DEBITI FUORI BILANCIO;
7) DI PRENDERE atto che il Revisore del Conto ha presentato la propria relazione al rendiconto di
gestione anno 2014, che si approva e che si allega al presente atto –;
9) DI PRENDERE atto che gli allegati prospetti SIOPE, in adempimento agli obblighi di cui all’art. 77
quater, comma 11, della L. 133/2008, concordano con le scritture dell’ente;
10) DI APPROVARE la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
11) DI PRENDERE ATTO delle note informative allegate al presente atto attestanti i crediti del Comune
nei confronti della partecipata CAFC
12) DI PRENDERE ATTO dell’allegato elenco delle spese di rappresentanza –

Con separata, unanime e palese votazione, espressa nelle forme di legge, su tutti i componenti il Consiglio
Comunale presenti e aventi diritto al voto
DELIBERA
Comune di San Leonardo – Deliberazione n. 16 del 13/08/2015

5

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17 comma 12, lettera a) della L.R. n.17/2004

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Leonardo, 12/08/2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. STABILE LUCA

COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Leonardo, lì 12/08/2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA STABILE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Comugnaro Antonio

F.to Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 02/09/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Comune di San Leonardo, lì 18/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariangela Guadagnin

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

Lì 18/08/2015

Il Responsabile del Procedimento
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