COPIA

Città di SPILIMBERGO
Provincia di Pordenone

N. 16
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione 2015.

L’anno 2016 il giorno 05 del mese di MAGGIO
alle ore 18:00 nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:
Presente/Assente
FRANCESCONI Renzo

Sindaco

Presente

SARCINELLI Enrico

Vice Sindaco

Presente

LAURORA Luchino

Assessore

Presente

FARINA Antonio

Consigliere

Presente

FALCONE Benedetto

Assessore

Presente

CINQUE Bruno

Capo Gruppo

Presente

TREVISAN Gino

Consigliere

Presente

ROMAN Carlo

Consigliere

Presente

MONGIAT Roberto

Assessore

Presente

SPAGNOLO Armando

Capo Gruppo

Presente

DELLA VALLE Giuseppe

Consigliere

Presente

DREOSTO Marco

Assessore

Presente

ZANNIER Stefano

Capo Gruppo

Presente

IUS Gabriella

Capo Gruppo

Presente

COZZI Maria Grazia

Consigliere

Presente

CANCIAN Anna Maria

Consigliere

Presente

OBLACH Giulia

Consigliere

Presente

TURANI Elisabetta

Consigliere

Presente

ROLLO Raffaele

Consigliere

Presente

CARLUCCI Giuseppe

Consigliere

Presente

RIZZOTTI Daniele

Capo Gruppo

Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo
FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin.
SCRUTATORI: Farina, Della Valle, Cozzi
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione 2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 267/2000 art. 227 e seguenti, relative alla formazione del
rendiconto della gestione;
Visto l’art. 14 comma 46 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 ai sensi del quale il rendiconto è
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Visto il conto reso dal Tesoriere del Comune – Friulovest Banca – corredato di tutti gli atti ed i
documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 58 dell’11.04.2016, eseguibile ai sensi di legge;
Visto il conto del bilancio che dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel
bilancio annuale rispetto alle previsioni;
Ricordato che con deliberazione G.C. n. 91 del 28 maggio 2015 si procedeva al riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi art. 3 c. 7 D.Lgs.
118/2011;
Visto il risultato finale del Conto del bilancio 2015 che si sostanzia in un avanzo di € 1.459.534,24 di
cui € 437.090,26 rappresentano parte accantonata, € 495.153,26 la parte vincolata ed € 141.384,34 la
parte destinata agli investimenti per cui il risultato di amministrazione disponibile è di € 385.906,38;
Visto il conto generale del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello
stesso rispetto alla consistenza iniziale;
Visto il conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo
criteri di competenza economica e rileva il risultato economico finale;
Rilevato che l’organo di revisione ha provveduto, in conformità al Regolamento di contabilità del Comune
ed al D.Lgs 267/2000, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la presente delibera;
Vista la deliberazione G.C. n. 56 dell’11 aprile 2016 di riaccertamento ordinario dei residui con la quale:
a) si riepilogano tutti gli atti amministrativi di eliminazione residui attivi adottati nel 2015 e 2016 e
si prende atto dei residui complessivamente eliminati in quanto insussistenti o inesigibili nel
2015 e della determinazione n. 1246/2015 di variazione di bilancio riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
b) si cancellano e reimputano secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 apportando le
relative variazioni al bilancio di previsione 2015 e 2016;
c) si aggiorna il bilancio di previsione 2016 iscrivendo in entrata il fondo pluriennale vincolato per
l’importo di € 2.142.273,01;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità di questa Amministrazione Comunale;
Visto il verbale della Commissione Consiliare bilancio, tributi e patrimonio;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del Responsabile
dell’Ufficio Finanziario;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento.=
ASS. DREOSTO MARCO – (Vedi allegato n. 1)
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CONS. COZZI MARIA GRAZIA – (vedi allegato n. 2)
CONS. CANCIAN ANNA MARIA – (vedi allegato n. 3)
CONS. FARINA ANTONIO – Ritiene che nonostante il perdurare della crisi economica l’offerta culturale
del Comune sia stata buona e diversificata.
CONS. TURANI ELISABETTA – (vedi allegato n. 4)
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Accerta che in relazione al rendiconto 2015 gli obiettivi prefissati sono
stati raggiunti; rimasti inalterati i servizi nonostante il taglio del costo del personale, addirittura con la
consegna dell’ F24 si è verificato un aumento dei tributi riscossi e le aliquote sono rimaste invariate.
Pur con la vicenda Di Panigai sono stati appaltati i lavori del Palazzetto dello Sport, il bocciodromo ed il
Miotto e stanziati 300.000,00 per l’asfaltatura delle strade.
Dopo i ringraziamenti alla dott. ssa Querin ed al revisore, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
CONS. CINQUE BRUNO – (vedi allegato n. 5)
CONS. ROLLO RAFFAELE – Non ritiene la riforma costituzionale in atto una forzatura.
CONS. ZANNIER STEFANO – Ritiene vi sia coerenza tra programma elettorale di mandato e quanto la
Giunta sta realizzando nonostante le vicende giudiziarie, non attribuibili a questa Amministrazione, che
hanno condizionato quanto poteva essere realizzato.
Chiede lumi sul perché le famiglie non fanno frequentare ai loro figli il plesso scolastico di Spilimbergo e
sul questionario che doveva essere fatto per capire i motivi di ciò.
Circa i trasferimenti regionali fa presente che non sono regalie o qualche cosa che viene dato in dono ma
trattasi di un rientro di risorse che effettivamente devono tornare sul territorio.
Oggi le amministrazione comunali stanno subendo in modo esagerato una carenza di risorse che arrivano
da meccanismi di riparto parecchio farraginosi e singolari.
Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
CONS. ROLLO RAFFAELE – Chiede cosa sono i fondi per ammortamento attivo.
SINDACO – Invita la dott.ssa Querin ad illustrare l’argomento.
CONS. ROLLO RAFFAELE – Chiede come mai gli anni scorsi non sia stata fatta la lotta all’evasione come
avvenuto nell’anno scorso.
CONS. COZZI MARIA GRAZIA – Ritiene che il problema della scuola sia non avere un dirigente stabile.
ASS. SARCINELLI ENRICO _ Fa presente che il Cons. Zannier non ha espresso nessuna considerazione
sulla scuola.
In merito alle dinamiche migratorie di molti alunni residente a Spilimbergo, verso altri Istituti, in
Commissione ricorda di essersi impegnato a convocare una riunione affinché potesse essere strutturato
un questionario.
In quella commissione la commissaria Cozzi ha manifestato la propria contrarietà al questionario in
quanto la commissione poteva addentrarsi in “particolari” questioni riguardo le motivazioni che potevano
portare gli alunni a migrare.
Ritiene che il questionario formulato con crismi condivisi potrebbe essere molto utile per elaborare
eventuali soluzioni.
Invita a fornire un contributo sul questionario facendo presente che in alternativa proporrà una sua
bozza.
Conclude riferendo che sugli impianti sportivi si continua ad intervenire per efficentarli dal punto di vista
strutturale ed energetico.
ASS. LAURORA LUCHINO – Parla delle difficoltà di creare attrattiva degli eventi culturali per i giovani,
difficoltà incontrate pure dalle varie associazioni di volontariato che non riescono più a coinvolgerli.
Fa presente che l’Amministrazione ha dato tantissime offerte ai giovani sia in termini musicali che
teatrali, le tesi di laurea, il progetto giovani con sede in Corte Europa, le iniziative delle biblioteche, ecc.
Mette in evidenza che la scuola è un ambiente chiuso e nonostante i vari inviti non partecipa alle
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iniziative culturali comunali. Circa il Caso Pes ritiene si sia strumentalizzato il tutto così come per altri
casi.
Conclude parlando del teleriscaldamento Mistral riferendo che la stessa si era impegnata a fornire il
calore e non a realizzare il teleriscaldamento.
ASS. DREOSTO MARCO – In riferimento all’intervento della cons. Turani lo ritiene un intervento
costruttivo che sarà tenuto nelle dovute considerazioni.
Riferisce dell’attività sinergica con carabinieri e polizia per l’attività di prevenzione dei reati.
Comunica che ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione si procederà ad acquistare una
telecamera per individuare tramite il numero delle targhe la situazione assicurativa dei veicoli.
Circa l’incremento del gettito precisa che è dovuto non all’aumento delle aliquote ma al recupero
dell’evasione, all’aumento della raccolta differenziata.
SINDACO – Risponde su alcuni aspetti non chiariti o rimasti in sospeso:
BIBLIOTECA – Le attività della biblioteca non sono mai state oggetto di tagli da parte
dell’Amministrazione. Ciò che è stato proposto è sempre stato finanziato in toto.
SEBICO – Si chiede semplicemente che la Regione riveda l’aspetto organizzativo della norma sui beni
culturali. Sistemi Bibliotecari, 16 in Regione, nati dal basso quindi sono le veri UTI.
CONCERTO PES – Concordato dal Sindaco e Pes per il 29 maggio; momento anche per organizzare una
serata pro-ospedale. Sponsor privato si è offerto a sostenere il concerto.
MULINO di Via della Repubblica – Non possibile spendere soldi su arredi. Due contributi regionali di cui
uno riusciti a spenderlo, prima dell’entrata in vigore del decreto, l’altro si potrà utilizzare solamente con il
corrente anno. Con contributo erogato dalla Fondazione CRUP si rimetteranno in moto alcuni ingranaggi.
DIRIGENTE SCOLASTICO – Incontrato più volte. Fatto panoramica su problematiche di cui alcune risolte
– vedi spese telefoniche.
PENSILINA MENSA – Ottenuto contributo dalla Regione che però a causa di una malattia del funzionario
è andato perente in quanto non ha predisposto il decreto di finanziamento nei termini.
ATTRAVERSAMENTI pericolosi – richiesta maggiore presenza della polizia locale.
GIUDIZIO SULLA SCUOLA – Non entra nel merito. Intervento su scuola media erano necessario perché
cadeva a pezzi, costo dell’intervento € 2.000.000,00
SCUOLA MATERNA MARCO VOLPE – Spese 200.000,00 – contributo regionale – oltre ad € 30.000,00 –
contributo provinciale – per cortile asilo ora rimesso a posto
SCUOLE ELEMENTARI – Fatto intervento antincendio e con il prossimo bilancio si interverrà sulla
caldaia delle scuole medie e fatta domanda di 1 milione di euro per efficentamento energetico sulla scuola
e palestra.
EXTRA GETTITO – I numeri sono quasi 3 milioni. Riferisce che il Consiglio di Stato ha dato ragione ai
Comuni per la differenza ICI-IMU alle regioni a statuto ordinario. Auspico che pure in Friuli si nuova
qualche cosa. Confida pure nella causa inerente l’art. 8 della L.R. 30 sul terremoto che la Regione
intervenga.
AMBIENTE – Teleriscaldamento. Ora l’impianto è in mano ad Ecoeridania che ha un interesse preciso a
realizzarlo. Teleriscaldamento che arriverà sino all’Ospedale.
OPERE PUBBLICHE – Superati alcuni problemi dovuti al patto di stabilità a fine 2015 è stato appaltato
tutto il possibile.
SICUREZZA E VIDEO SORVEGLIANZA – Messa la fibra sino alla Caserma dei Carabinieri; unico
problema è la diversità del linguaggio dei due sistemi. Costo di manutenzione delle telecamere elevato per
cui necessita fare attenzione a decidere se ampliare la videosorveglianza o mantenere quelle esistenti.
STRANIERI – Ringrazia la sensibilità delle cooperative per averlo informato sulla loro presenza. La
Prefettura nulla ha comunicato in merito.
LOTTA EVASIONE – Servirebbe una persona in più per fare un buon lavoro. Bando di mobilità andato
deserto. Ringrazia le operatrici per quanto fanno. Ringrazia pure la dott.ssa Querin e l’ufficio ragioneria.
Ringrazia le opposizioni per gli interventi costruttivi fatti ed auspica buon lavoro al nuovo Gruppo
Consiliare.
Non essendoci altri interventi in merito pone ai voti l’argomento.
Pertanto il Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli e n. 8 contrari (Turani Oblach Cancian Carlucci
Ius Cozzi Rollo Rizzotti), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 21:
DELIBERA
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1) Di approvare in tutti i suoi contenuti il Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2015 riconciliato
con quello reso dal Tesoriere Friulovest Banca - ed esaminato dall’organo di revisione dal quale
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo
della stessa:
GESTIONE 2015

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 01.01.2015

3.614.230,52

Riscossioni

1.938.659,66

13.382.095,24

15.320.754,90

Pagamenti

3.657.425,44

10.485.374,20

14.142.799,64

Fondo di cassa al 31.12.2015

4.792.185,78

RESIDUI ATTIVI

968.732,65

2.569.593,30

3.538.325,95

RESIDUI PASSIVI

230.296,68

4.498.407,80

4.728.704,48

FPV PER SPESE CORRENTI

164.312,16

FPV PER SPESE IN C/CAPITALE

1.977.960,85

AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.15

1.459.534,24

2) Di approvare il conto del Patrimonio al 31.12.2015 nelle seguenti risultanze:
ATTIVO
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE
PASSIVO

31.12.2014

31.12.2015

68.918.901,21

67.269.773,40

7.091.084,79

8.342.166,42

27.946,66

22.501,80

76.037.932,66

75.634.441,62

1.835.161,98

330.464,85

31.12.2014

31.12.2015

PATRIMONIO NETTO

36.282.004,79

36.303.411,85

CONFERIMENTI

21.555.113,83

21.338.383,87

DEBITI

18.200.814,04

17.992.645,90

TOTALE PASSIVO

76.037.932,66

75.634.441,62

CONTI D’ORDINE

1.835.161,98

330.464,85

RATEI E RISCONTI

3) Di approvare i prospetti di conciliazione delle entrate e delle spese ed il conto economico che
evidenzia il seguente risultato economico al 31.12.2015:
A) PROVENTI DELLA GESTIONE

13.045.381,16

B) COSTI DELLA GESTIONE

13.280.244,01

RISULTATO DELLA GESTIONE (A – B)
C)
PROVENTI
PARTECIPATE

ED

ONERI

DA

-234.862,85
AZIENDE

4.800,00
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D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-583.083,26

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

834.553,17

RISULTATO ECONOMICO
ESERCIZIO A) – B) + C) - D) – E)

21.407,06

4) Di prendere atto dell’insussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2015 come risulta da attestazioni
dei Responsabili dei Servizi depositati agli atti;
5) Di prendere atto della relazione dell’organo di revisione che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo.
6) Di dare atto che l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie.
7) Di approvare l’unito elenco dei residui attivi totalmente o parzialmente eliminati dal Conto
Consuntivo 2015.
8) Formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione i sotto elencati atti:
-

Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
Elaborato contabile conto del bilancio 2015 (con stampe a titolo conoscitivo ai sensi D.Lgs
118/11)
Relazione della Giunta comprensiva degli indicatori di bilancio.
Relazione dell’organo di revisione;
Conto del patrimonio al 31.12.2015, conto economico e prospetto di conciliazione entrata e
spesa;
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza e Prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione;
Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Prospetto di composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio 2015.

Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 13 voti favorevoli e n. 8 contrari (Turani
Oblach Cancian Carlucci Ius Cozzi Rollo Rizzotti),
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003,
n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
==============
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to FRANCESCONI dott. Renzo

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
10/05/2016 al 25/05/2016.

Addì, 10/05/2016
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 10/05/2016
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

La presente copia è conforme
La presente copia è conforme all’originale
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI
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