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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 1  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013 
 
 

 L'anno 2014 , il giorno 15 del mese di Maggio    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Chiuch Bruno Consigliere Presente 
Bracciale Antonio Consigliere Presente 
Clinaz Romano Consigliere Assente 
Dorgnach Germana Consigliere Presente 
Trinco Marta Consigliere Presente 
Gus Michela Consigliere Presente 
Dreossi Paolo Giuseppe Consigliere Presente 
Predan Stefano Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 
Comugnaro Antonio Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Crucil Ettore Assessore esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Mecchia  Mila. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Terlicher Teresa nella sua qualità  
di Vicesindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 
Richiamata la propria deliberazione n.18 del 30/07/2013 ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione  2013 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2013/2015. 
Vista la deliberazione consiliare n.25 del 30/09/2014 ad oggetto “Art.193 comma 2° D. Lgs.267/2000 

– Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”. 
Visto il 2° comma dell’art.227 del Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce che il rendiconto è 

deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo e, che la proposta di approvazione 
viene messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare entro il termine non inferiore a 10 giorni 
dalla sessione consiliare in cui il rendiconto verrà esaminato. 

Visti gli artt. 32 e 33 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare 
n.26 del 25/05/2006 e modificato dalla deliberazione consiliare n.9 del 14/02/2011. 

Vista la legge regionale n.27/31.12.2012 pubblicata sul Supplemento Ordinario n.2 del 07/01/2013 al 
BUR n.1/02.01.2013. 

Visto che per l’anno 2014 la Regione ha stabilito con Legge n.23 del 27 Dicembre 2013 ha approvato 
la legge finanziaria per l’anno 2014 pubblicata sul supplemento ordinario n.1 del 02/01/2014 al BUR n.1 del 
2 gennaio 2014; 

Visto in particolare l’art. 14  commi 14-15 “Norme contabili in materia di adozione documenti 
contabili”  in cui si stabilisce” in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le Province della Regione 
deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014 salvo ulteriori proroghe da parte dell’Assessore 
regionale competente in materia di Autonomie Locali”; 

VISTA la propria deliberazione n.25 del 24/04/2013 ad oggetto “Approvazione rendiconto di 
gestione dell’esercizio finanziario 2013”. 

VISTO che tale proposta è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali con relative relazioni 
della Giunta comunale e del revisore con gli allegati al conto;. 

Esaminato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013 redatto dall’Ufficio Finanziario 
e composto dai seguenti documenti: 

1 Conto del Bilancio (conto consuntivo) comprendente 
a. prospetto di gestione delle entrate 
b. prospetto di gestione delle spese 
c. quadro generale riassuntivo delle entrate 
d. quadro generale riassuntivo delle spese 
e. quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali 
f. riepilogo generale di classificazione delle spese 
g. quadro riassuntivo della gestione di cassa e della gestione finanziaria 
2 Determinazione n.13 del 31/01/2014 ad oggetto “Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 

2013. Operazione di verifica di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
3 Conto del patrimonio; 
4 Relazione della Giunta comunale di cui all’art.151 C. 6 del D.Lgs.267/2000 
5 Relazione del revisore del conto. 
Constatato che tutte le entrate del Rendiconto della gestione risultano effettuate in base a regolari 

ordini di riscossione e che tutte le spese sono giustificate da regolari mandati di pagamento debitamente 
documentati e quietanzati. 

Preso atto delle risultanze di cassa, dei residui passivi ed attivi accertati alla fine dell’esercizio e preso 
atto delle concordanze delle scritture sul rendiconto della gestione con i documenti a corredo, nonché la 
regolarità di questi ultimi. 

Citata la deliberazione GC n.78 del 17/10/2013 con la quale è stato affidato alla Banca di Cividale 
Spa di Cividale del Friuli il servizio di tesoreria per il quinquennio 2014/2018. 

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000. 
- Uditi i seguenti interventi: relazione del Revisore dei Conti; 
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Visto che l’Ente con l’anno 2013 è entrato nella norma relativa ai vincoli del Patto di stabilità che 
sono stati rispettati ma con dei problemi importanti soprattutto per quanto riguarda la gestione delle opere 
cantierabili ma comunque bloccate; 

Udita la relazione del Revisore dei Conti Dott. Paolo Marseu; 
Il consigliere Stefano Predan chiede l’inserimento nell’ordine del giorno dell’odierno Consiglio 

comunale dell’approvazione dei verbali della seduta precedente; 
Il Vicesindaco Teresa Terlicher afferma che non è obbligatorio inserirli in questo Consiglio, lo si 

farà il prossimo consiglio; 
Il consigliere Stefano Predan esprime il proprio rammarico sul fatto che non si è potuto approvare i 

verbali della seduta precedente; chiede chiarimenti in merito a quali opere sono bloccate dal patto di 
stabilità; 

L’assessore esterno Ettore Crucil risponde: impianti sportivi, acquisto spazzatrice e ultimi 2 borghi 
rurali e illustra i particolare. 

Con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n.3 (Predan Stefano, Tomada Francesco Paolo, 
Dreossi Paolo Giuseppe) espressi nelle forme di legge, su n.11 componenti del consiglio comunale presenti 
aventi diritto di voto, 

D E L I B E R A 

Sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta: 
1) Approvare il rendiconto della gestione relativa all’anno 2013  nelle seguenti risultanze finali: 

Fondo cassa dell’esercizio 1 GENNAIO 2013 €.       1.233.523,37 
Riscossioni €.       3.102.438,91 
Pagamenti €.       3.230.539,57 
Fondo di cassa al 31.12.2013 €.       1.105.422,71 
Residui attivi €.       1.844.152,41 
Residui passivi €.       2.703.335,72 
Avanzo di Amministrazione €.           246.239,40 
Vincolato €.           163.663,00 
  
Disponibile al 31.12.2013 €.             82.576,40 
 

• Di vincolare cautelativamente parte dell’avanzo di amministrazione per € 163.663,00 derivante dalla 
gestione 2013 per la gestione dei contributi ordinari assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
che potrebbero essere richiesti a rimborso qualora questo Ente per il rispetto dei vincoli dettati dal 
Patto di Stabilità non riuscisse ad attivare opere pubbliche a cui gli stessi sono stati assegnati e per il 
disallineamento degli stessi contributi con l’ammortamento dei mutui collegati. 

• Dare atto che sono stati riaccertati residui attivi per €. 1.844.152,41.- e residui passivi per €. 
2.703.335,72.-. 

• Approvare il conto patrimoniale nelle risultanze di cui all’allegato a). 

• Con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti n.3 (Predan Stefano, Tomada Francesco Paolo, 
Dreossi Paolo Giuseppe) espressi nelle forme di legge, su n.11 componenti del consiglio comunale 
presenti aventi diritto di voto, 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera a) della L.R. 
n. 17/2004. 
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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 favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 12 maggio    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO GIANNI BON 
 

 
   

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 tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 12 maggio    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO GIANNI BON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Terlicher Teresa   F.to Mecchia  Mila 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  04/06/2014, 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   20/05/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Azzolini Marina 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  20/05/2014 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


