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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 15  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
 
L'anno 2015, il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Macor Elena Consigliere Presente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Assente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Presente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Assente 
Buzzi Ivana Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Assente 
Marra Sara Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 07/05/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rosalba Micossi  
 

 
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. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 07/05/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rosalba Micossi  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  ed esaminato il conto consuntivo dell’entrata e della spesa di questo Comune per l’esercizio 
finanziario 2014, reso in data 29.01.2015 dalla Banca Popolare Friuladria, come da nota pervenuta 
nella medesima data al prot. 0000627, cui, giusta convenzione sottoscritta in data 30.12.2004, è stato 
affidato il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2009, a seguito della determina 
del responsabile del servizio finanziario nr. 999 del 15 dicembre 2004, rinnovata per il periodo dal 
01.01.2010 al 31.12.2014 giusto atto della Giunta Comunale nr. 196 del 30.12.2009; 
 
ACCERTATO  che non sono state rilevate discordanze in merito alle riscossioni o pagamenti con 
quelle del rese dal Tesoriere; 
 
VISTA  la delibera della Giunta Comunale nr. 23 del 27.02.2015, esecutiva, avente per oggetto 
“Riaccertamento residui rendiconto di gestione 2014”, acclarante la seguente totalizzazione: 
 
 ENTRATA USCITA 
TOTALE BILANCIO 
GESTIONE  6.890.464,98 7.762.689,15 
   
RISCOSSIONI/PAGAMENTI 3.504.552,69 3.128.840,20 
RESIDUI DA RIPORTARE 1.619.515,06 2.853.061,12 
ACCERTAMENTI/IMPEGNI 5.124.067,75 5.981.901,32 
   
ECONOMIE 1.766.397,23 1.780.787,83 
Di cui in conto competenza 1.744.240,24 1.717.027,66 
Di cui maggiori residui 32.990,72  
Di cui residui eliminati 55.147,71 63.760,17 
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VISTA  la relazione della Giunta Comunale sulla gestione finanziaria dell’esercizio 2014, approvata 
con deliberazione nr. 24 del 27.02.2015, esecutiva ed allegata al conto in parola; 
 
VISTE: 

• la deliberazione di G.C. n 57 dd 06.06.2014; 
• la deliberazione di G.C. nr.  51 dell’08.05.2014 

relative, rispettivamente, all’approvazione del piano e della relazione consuntiva del piano triennale di 
contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07 e programma delle 
collaborazioni autonome e limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art.46, 
comma 2 e 3, legge 133/08; 
 
VISTI  i conti resi dagli agenti contabili relativamente all’anno 2014; 
 
VISTI i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori 
cumulati dell'anno 2014 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, allegati al documento 
contabile secondo quanto dispone l'articolo 77 quater del D.L. 112/2008 e il decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 e verificata la corrispondenza alle scritture 
contabili dell’Ente e del Tesoriere; 
 
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 
2014 redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L.138/2011; 
 
VISTA  in particolare la relazione del revisore dei conti, rag. Paolo Cuttini da Udine, del 16.03.2015, 
pervenuta al protocollo comunale nella medesima data al nr. 0001690, che esprime parere favorevole 
per l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014, che corrisponde alle 
risultanze della gestione; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’articolo 24 del vigente Regolamento di contabilità comunale, il 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati, unitamente alle relazioni della Giunta 
Comunale e del revisore dei conti, è stato regolarmente messo a disposizione dei consiglieri, giusta 
mail del responsabile del servizio finanziario nr. 0002019 del 31.03.2015; 
 
ACCERTATO  che durante la gestione dell’esercizio 2014 si è applicato, per l’importo di € 112.400,  
parte dell’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione 2013; 
 
CONSIDERATO  inoltre che si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
con delibera consiliare nr. 56 del 24.09.2014, esecutiva a norma di legge e che anche alla fine 
dell’esercizio non si è rilevato alcun disequilibrio; 
 
VISTI  gli articoli 151 e 186 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI  in particolare gli articoli 227 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  l’articolo 24 del vigente regolamento di contabilità; 
 
ATTESO che dalla relativa verifica si rileva che questo Comune non versa in condizioni 
strutturalmente deficitarie, in quanto sono stati rispettati i dieci parametri previsti dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 18.02.2013;  
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art.14 c.46 della L.R. nr. 27 del 30 dicembre 2014 “In via straordinaria 
per l’anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di 
gestione entro il 31 maggio 2015. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto 
dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”; 
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UDITI i seguenti interventi: 
• SINDACO: Illustra i dati del conto consuntivo 2014 e dell’avanzo di amministrazione evidenziando 
che quest’ultimo, pur essendo consistente, di fatto risulta ingessato dalle regole del patto di stabilità. 
Precisa in particolare che il Comune ha rispettato tutti i parametri di deficitarietà strutturale. Invita a 
sedere ai banchi del Consiglio il Revisore dei Conti, rag. Paolo Cuttini, ed il Responsabile del servizio 
finanziario, rag. Rosalba Micossi; 
• REVISORE DEI CONTI : Attesta di aver effettuato verifiche sulla regolarità del conto consuntivo, 
sia sotto l’aspetto procedurale che dal punto di vista sostanziale e quindi conferma che il documento 
può essere approvato nelle risultanze proposte. Illustra i dati del conto consuntivo, precisando che il 
bilancio chiude con un avanzo di amministrazione di €. 143.000,00. Comunica altresì che il Comune 
ha provveduto a dare l’incarico per la redazione dell’inventario. Considerata l’imminente scadenza del 
proprio incarico, ringrazia il consiglio per la fiducia finora accordatagli; 
• SINDACO: Ringrazia il revisore, a nome anche del Consiglio e della Giunta, per la grande 
collaborazione dimostrata nel corso del passato triennio; chiede al Responsabile del Servizio 
finanziario un chiarimento in merito alle risultanze del patto di stabilità; 
• MICOSSI : Comunica che i vincoli del patto di stabilità (investimenti, indebitamento, personale) 
sono stati rispettati e che, quindi, non ci saranno sanzioni; 
• SINDACO: ringrazia gli uffici per la pazienza e per la collaborazione che hanno consentito al 
Comune di rispettare i vincoli del Patto. 
 
VISTO  lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il Decreto  Sindacale del 04.06.2014 n. 1 di prot. 0003800 di nomina dei T.P.O.;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
CON VOTAZIONE PALESE, RESA PER ALZATA DI MANO, ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI: 9.- 
FAVOREVOLI: 9.- 
CONTRARI: 0.- 
ASTENUTI: 0.- 
 

DELIBERA 
 

1. DI  dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2. DI  approvare la Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2014; 
 

3. DI  approvare, a tutti gli effetti, il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014, 
comprensivo del conto del bilancio e del rendiconto generale del patrimonio, della relazione 
illustrativa come approvata con delibera della Giunta Comunale nr. 24 del 27.02.2015, del 
parere del revisore dei conti e del documento inerente il riaccertamento dei residui, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale nr. 23 del 27.02.2015, che si intendono allegati al 
presente provvedimento, nelle seguenti risultanze finali: 

 
CONTO FINANZIARIO 

 
a. Fondo di cassa al 01.01.2014 1.001.638,54 
b. Riscossioni in conto residui 962.320,82 
c. Riscossioni in conto competenza 2.542.231,87 
d. totale riscossioni  (b+c) 3.504.552,69 
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e. Pagamenti in conto residui 953.278,05 
f. Pagamenti in conto competenza 2.175.562,15 
g. totale pagamenti  (e+f) 3.128.840,20 
h. FONDO DI CASSA AL 31.12.2013 (a+d-g) 1.377.351,03 
i. Residui attivi dalla gestione dei residui 521.629,84 
l. Residui attivi dalla gestione di competenza 1.097.885,22 
m. totale residui attivi (i+l) 1.619.515,06 
n. Somma attiva (h+m) 2.996.866,09 
o. Residui passivi dalla gestione dei residui 1.361.293,60 
p. Residui passivi dalla gestione di competenza 1.491.767,52 
q. totale residui passivi (o+p)  2.853.061,12 
r.AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 (n-q) 143.804,97 
 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 
- si eliminano residui attivi 2013 e precedenti per euro           55.147,71 
- si mantengono residui attivi 2013 e precedenti per euro  521.629,84 
- si eliminano residui passivi 2013 e precedenti per euro  63.760,17 
- si mantengono residui passivi 2013 e precedenti per euro 1.361.293,60 
- si mantengono residui attivi dalla competenza 2014 per euro   1.097.885,22 
- si mantengono residui passivi dalla competenza 2014 per euro 1.491.767,52 
con le motivazioni esposte nell'allegato alla deliberazione della giunta comunale nr. 23 del 27.02.2015, 
composto da nr. 53 pagine, a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
4. DI  approvare il conto del patrimonio avente le seguenti risultanze finali al 31.12.2014:  

  
TOTALE ATTIVITÀ 21.239.895,72  
TOTALE PASSIVITÀ 6.772.336,29 

PATRIMONIO NETTO              14.467.559,43 
 

5.   DI accertare l’inesistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2014. 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE, RESA PER ALZATA DI MANO, ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI: 9.- 
FAVOREVOLI: 9.- 
CONTRARI: 0.- 
ASTENUTI: 0.-  

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 18/05/2015 al 
02/06/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 18/05/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/05/2015, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 18/05/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Pontebba, lì 18/05/2015 
   

Il Segretario 
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 


