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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 

 

N. 22  Seduta del 27/07/2017  
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016  

 
L’Anno 2017 il giorno 27 del mese di LUGLIO  alle ore 18:40 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, 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 Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
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 2016 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Revisore dei Conti, dott. Adriano Nicola, per 
l'esposizione della propria relazione sul rendiconto di gestione 2016. E' presente, altresì, la Responsabile del Servizio 
Finanziario, dott.ssa Flora Schiaffino. Il Revisore illustra nel dettaglio i risultati della gestione, dando conto della 
composizione del fondo pluriennale vincolato per la parte corrente e per la parte capitale, il risultato di amministrazione, le 
principali poste costituite da entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, da spese correnti tra cui le spese 
per il personale. In merito alle spese del personale, il Revisore ne evidenzia l'incremento rispetto al rendiconto del 2015, 
incremento che, comunque, è stato contenuto nei limiti di spesa dati dal costo medio del personale nel triennio 2011-2013. 
 
Ad ore 20:22 esce il Vicesindaco dall'aula consiliare per farvi rientro ad ore 20:29. 
 
Il Revisore prosegue nella sua esposizione evidenziando il rispetto dei vincoli di legge in punto di indebitamento ed il 
mancato ricorso dell''Ente ad anticipazione di cassa. Il Revisore segnala la realizzazione nell'esercizio 2016  di debiti fuori 
bilancio determinati dall'acquisizione di beni e di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa; debiti sintomatici  - 
evidenzia il Revisore - della sofferenza di organico in cui versava l'Ente nel 2016, ma che godevano dei requisiti di 
riconoscibilità da parte del Consiglio Comunale. La formazione di tali debiti, prosegue il Revisore, ha comportato il mancato 
rispetto di uno dei vincoli di deficitarietà dell'Ente, situazione priva di conseguenze risultando l’Ente rispettoso degli altri nove 
vincoli. In punto di tempestività dei pagamenti, il professionista evidenzia uno scostamento di soli 8 giorni. 
Il Revisore conclude, quindi, la propria esposizione dando letture del parere favorevole all'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2016. 
 
Interviene il consigliere Pavan, il quale chiede spiegazioni in ordine alle seguenti voci di spesa: 

− Euro 73.000,00 per incarichi professionali; 

− Euro 28.500,00 per organizzazione di manifestazione e di eventi; 

− Euro 191.000,00 per impianto sportivo. 
La Responsabile del Servizio Finanziario – premesso che le spese per incarichi professionali attengono a tutti gli incarichi 
conferiti dagli uffici (avvocati, geometri, progettisti...) - evidenzia come i codici SIOPE, ai quali si riferisce il consigliere 
Pavan, non siano rappresentativi del bilancio, poichè impongono una catalogazione delle voci di spesa secondo aggregati 
predefiniti.  
Il consigliere Pavan chiede, quindi, all'Assessore allo Sport di chiarire quali lavori siano stati fatti negli impianti sportivi per 
giustificare una spesa di Euro 191.000,00. La risposta dell'Assessore interpellato, tesa a chiarire che le somme riguardano 
contributi, utenze e spese varie, viene ritenuta dal consigliere Pavan non soddisfacente, il quale chiede che di tale sua non 
soddisfazione venga dato specifico atto a verbale.  
Sul punto, interviene il Revisore, il quale chiarisce che la risposta non può essere soddisfacente perchè la domanda non 
consente una risposta adeguata atteso che, i codici SIOPE compendiano tutte le poste del bilancio senza consentire di 
averne la specifica. Per tale motivo, non si ritengono rappresentative del documento contabile di previsione. 
 
Ad ore 20,45 esce dall’aula consiliare il consigliere Marco Filippo, per farvi rientro dopo qualche minuto. 
 
Interviene il consigliere Pizzimenti, il quale chiede ragguagli sulle componenti del FCDE e sulle ragioni dell'aumento 
dell'accantonamento rispetto all'esercizio precedente. La dott.ssa Schiaffino spiega al consigliere che le componenti 
principali del fondo sono costituite da TARI, TARES, TOSAP nonchè dall'importo delle sanzioni accertate nei confronti dei 
pescatori , importo che è stato prudenzialmente accantonato.  
 
Interviene il consigliere Cepile, il quale chiede spiegazioni in ordine all'incremento della parte disponibile di quasi 300 mila 
Euro rispetto a quella del 2015. Secondo il consigliere Cepile, tale sensibile incremento sarebbe sintomatico di una 
mancanza di idee e di progetti dell'attuale Amministrazione e chiede quali siano i futuri intendimenti di spesa a fronte di un 
avanzo così importante. Sul punto, prende la parola il Vicesindaco, il quale motiva l'entità di tale avanzo ricordando come 
nell'odierna seduta, il Consiglio Comunale abbia approvato uno strumento urbanistico, il quale contempla interventi 
importanti di progettazione, sistemazione di aree (sfalci) e di immobili (Palazzo Provveditori, mensa scolastica).   
 
Il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno. 
 
Il consigliere Pavan per il gruppo "PD di Marano Lagunare" dà lettura della dichiarazione di voto che viene allegata al 
presente verbale di cui costituisce parte integrante.  
Il consigliere Cepile per il gruppo "Uniti per Marano" dà lettura della dichiarazione di voto che viene allegata al presente 
verbale di cui costituisce parte integrante.  

 
 

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 patrimonio", e 
disciplina gli adempimenti necessari alla sua approvazione; 
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VISTO lo schema  di rendiconto dell’esercizio 2016 e la relazione illustrativa approvati dalla giunta con propria 
deliberazione n. 32 del 15/06/2017; 
 
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione 2016  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 
- 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 
 
Considerato che l’art. 227 comma 3 del D.Lgs 267/2000  stabilisce che nelle more dell’adozione della contabilità 
economica patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti che si avvalgono della facoltà 
prevista dall’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato; 
 
Preso atto che il Comune di Marano Lagunare si è avvalso di tale facoltà; 
 
Vista la determinazione n. 102 del 31/05/2017 del Responsabile del Servizio Finanziario contabile, con la quale 
si è provveduto all’approvazione del rendiconto degli agenti contabili; 
 
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 il Rendiconto, la relazione dell'organo esecutivo e la relazione dell'organo di 
revisione sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nei termini previsti dall'art. 227 del D. Lgs. 
267/2000 e dall'art.  27 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, i nuovi indicatori previsti a decorrere dal rendiconto del 2016; 
 
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 2016 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 
2016; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  
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Sentiti gli interventi di cui sopra: 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato della votazione palese espressa per alzata di mano nei modi 
previsti dalla legge e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale : 
 
Consiglieri assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n.12; 
Consiglieri assenti n.01 (Rivano); 
Consiglieri astenuti n. 02 (Pavan e Regeni M.); 
Consiglieri votanti n. 12; 
Con voti favorevoli n. 07 e contrari n. 03 (Cepile, Pizzimenti e Popesso), 
 

 
DELIBERA 

per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente 
richiamato;   

 
APPROVARE, come con la presente approva, il Conto del Bilancio dell'esercizio 2016 nelle seguenti risultanze 
finali: 

 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

f.do cassa 01/01/2016 1.162.749,06  1.162.749,06 

riscossioni 950.468,37 2.499.843,70 3.450.312,07 

pagamenti 307.931,37 2.667.817,22 2.975.748,59 

      

f.do cassa 31/12/2016   1.637.312,54 

      

residui attivi (+) 774.208,53 560.213,89 1.334.422,42 

residui passivi (-) 296.852,50 514.334,94 811.187,44 

      

Saldo gestione residui   523.234,98 

      

fpv corrente   55.358,66 

fpv capitale   528.112,21 

      

AVANZO     1.577.076,65 

 
DARE ATTO che l’Ente non si trova in condizione di squilibrio secondo i parametri di definizione degli enti 
strutturalmente deficitari; 
 
DARE ATTO che il comune di Marano Lagunare si è avvalso della facoltà di approvare le risultanze della 
contabilità economico patrimoniale dall’esercizio 2017; 
 
APPROVARE gli allegati al rendiconto 2016; 
 
DI DICHIARARE, con la medesima sopra riportata votazione espressa nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dell’ 11/12/2003, e s.m.i. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 29/06/2017 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 29/06/2017 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 Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01/08/2017 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 01/08/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

 


