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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 23  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013 E RELAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 

 

 

L'anno 2014, il giorno 08 del mese di MAGGIO    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

Componente  Presente/Assente 

Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 

Carlet Delia Consigliere Presente 

Kandutsch Gerardo Consigliere Presente 

Zelloth Daniele Consigliere Presente 

Bellina Gianluca Consigliere Presente 

Longhini Ivano Consigliere Presente 

Di Vora Dario Consigliere Presente 

Preschern Matteo Consigliere Presente 

Buzzi Alessandro Consigliere Presente 

Spadera Vincenzo Consigliere Presente 

Preschern Boris Consigliere Presente 

Vuerich Alessandro Consigliere Presente 

Piussi Alessandro Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman 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. 

 

Malborghetto, lì 30 aprile    2014 IL T.P.O. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Malborghetto, lì 30 aprile    2014 IL T.P.O. AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 

 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n 47 del 14.04.2014 con la quale è stata approvata la relazione 

illustrativa della Giunta Comunale, lo schema del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, ai sensi 

degli artt. 231 e 151 del D.Lgs. 267/00 e del Regolamento di contabilità comunale; 

 

VISTA la deliberazione C.C. nr.23 del 30.05.2012 con la quale è stato nominato Revisore dei Conti il rag. 

Paolo Cuttini con studio in Udine per 3 anni a partire dal 01 giugno 2012 e quindi fino al 31 maggio 2015. 

 

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti al Conto Consuntivo 2013 acquisita al prot. com.le in data 

16.04.2014 prot.0001913; 

 

VISTA la determinazione nr. 162/RAG del 15/12/2008 con la quale il servizio di tesoreria comunale è 

stato aggiudicato, per il quinquennio 01.01.2009/31.12.2013, alla Banca Popolare Friuladria S.p.a. Piazza 

XX Settembre nr.2 – 33170 Pordenone; 

 

RICHIAMATA la delibera C.C. nr. 48 del 28.11.2013 con la quale l’Ente ha deliberato di prorogare 

l’attuale contratto disciplinante i rapporti con la Banca Friuladria S.P.A. con sede in Pordenone e filiale a 

Tarvisio (UD) per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Malborghetto-Valbruna, in scadenza 

al 31.12.2013, sino al 31.12.2014; 
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ESAMINATO il Conto di cassa reso dal Tesoriere Comunale Banca Popolare Friuladria Spa in data 27 

gennaio 2014 e accertata la concordanza con i dati contabili dell’Ente; 

 

VISTI  i conti resi dagli agenti contabili relativamente all’anno 2013; 

 

VISTO l’art. 231 del D. Leg.vo n. 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 31 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, dettanti disposizioni in 

ordine alla procedura di approvazione del rendiconto; 

 

VISTI i documenti contabili a tal fine predisposti; 

 

VISTI i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori 

cumulati dell'anno 2013 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 2013 

redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L.138/2011; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.14 c.15 della L.R. nr.23 del 27 dicembre 2013 “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 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto 

dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

- del Sindaco che illustra le risultanze del conto evidenziando il rispetto di tutti i parametri di deficitarietà 

strutturale e la considerevole consistenza dell’avanzo. Ringrazia il personale ed il Consiglio comunale per 

la collaborazione avuta per tutti gli anni del suo mandato che, con questo Consiglio, si chiude. 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato: 

 

PRESENTI:13.- 

FAVOREVOLI:8.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:5 (Piussi, Buzzi, Preschern Boris, Vuerich, Spadera) 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. DI dare atto di quanto sopra esposto; 

 

2. DI approvare la Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013; 

 

3. DI approvare il Rendiconto dell’esercizio 2013 nelle seguenti risultanze finali:  

 

 CONTO 

RESIDUI 

CONTO 

COMPETENZA 

TOTALE 
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Fondo di cassa al 01.01.2013 
  1.650.074,30 

Riscossioni 1.541.139,33 2.349.983,74 3.891.123,07 

Pagamenti 1.767.582,46 1.886.433,52 3.654.015,98 

Fondo di cassa al 31.12.2013   
1.887.181,39 

Residui attivi 2.414.891,91 1.251.419,36 3.666.311,27 

Residui passivi 2.368.767,18 1.914.430,19 4.283.197,37 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 1.270.295,29 

- fondi vincolati € 72.304,00 

- fondi per finanziamento spese in c/capitale  

- fondi di ammortamento  

- fondi non vincolati 1.197.991,29 

 

4. DI approvare il riaccertamento dei residui attivi a tutto il 2012 per € 2.414.891,91 e di rimandare 

agli esercizi successivi i residui attivi dell’anno 2013 per € 1.251.419,36; 

 

5. DI approvare il riaccertamento dei residui passivi a tutto il 2012 per € 2.368.767,18 e di rimandare 

agli esercizi successivi i residui passivi dell’anno 2013 per € 1.914.430,19; 

 

6. DI approvare l’elenco dei residui attivi dichiarati insussistenti/inesigibili per € 217.007,01 e 

l'elenco dei residui passivi eliminati per €  420.015,50; 

 

7. DI dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio; 

 

8. DI approvare il Conto del Patrimonio 2013 dando atto che il patrimonio netto ammonta a € 

24.523.649,74; 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 

 

PRESENTI:13.- 

FAVOREVOLI:8.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:5 (Piussi, Buzzi, Preschern Boris, Vuerich, Spadera) 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art.1, comma 19 della 

L.R. 21/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dr. Alessandro Oman  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  24/05/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale. 

Malborghetto, lì   09/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 08/05/2014, 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). 

Malborghetto,lì  09/05/2014 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.toDr.ssa Marzia Zanetti 

___________________________________________________________________________________ 

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

Malborghetto, lì  19/05/2014 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

09/05/2014 al 24/05/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Malborghetto, lì  26/05/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 

 

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

Malborghetto, lì  26/05/2014 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 


