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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 13  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014 E RELAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE.- 

 

 

L'anno 2015, il giorno 20 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 

Preschern Boris Sindaco Presente 

Piussi Marisa Consigliere Presente 

Vuerich Alessandro Consigliere Presente 

Buzzi Alessandro Consigliere Presente 

Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 

Spadera Vincenzo Consigliere Assente 

Della Mea Manuel Consigliere Presente 

Preschern Raffaella Consigliere Presente 

Wedam Walter Consigliere Presente 

Di Vora Dario Consigliere Presente 

Carlet Delia Consigliere Presente 

Jannach Karin Consigliere Assente 

Bellina Gianluca Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris 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 proposta di deliberazione. 

 

 

Malborghetto, lì 13 maggio    2015 IL TITOLARE DELLA P.O. 

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.  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 proposta di deliberazione. 

 

 

Malborghetto, lì 13 maggio    2015 IL TITOLARE DELLA P.O. 

 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n 52 del 16.04.2015 con la quale è stata approvata la relazione 

illustrativa della Giunta Comunale, lo schema del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, 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 2014 acquisita al prot. com.le in data 

22.04.2015 prot.0001955; 

 

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; 
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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; 

 

ESAMINATO il Conto di cassa 2014 reso dal Tesoriere Comunale Banca Popolare Friuladria Spa in data 

30 gennaio 2015 e accertata la concordanza con i dati contabili dell’Ente; 

 

VISTI  i conti resi dagli agenti contabili relativamente all’anno 2014; 

 

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 20174 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; 

 

VISTO l’art. 14, comma 46  della L.R. 30.12.2014 nr. 27 che stabilisce, in via straordinaria per l’anno 

2014, che i Comuni della regione F.V.G. deliberano il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 

2014 entro il 31 maggio 2015; 

 

DATO ATTO che ai sensi del decreto nr.828/AAL del 12.05.2015 dell’Assessore alle autonomie locali e 

coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile il termine per 

l’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2014 da parte dei Comuni è differito al 30 giugno 

2015; 

 

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: 

 SINDACO: afferma che la nuova amministrazione, essendosi insediata in corso d’anno a seguito 

delle elezioni amministrative del maggio 2014, ha proseguito secondo l’impostazione data 

dall’amministrazione uscente, essendo stati già approvati, alla data di insediamento, i documenti 

programmatori dell’ente. Tra le novità più importanti ricorda, in particolare, l’affidamento della 

nuova gestione del servizio di igiene urbana alla società Net. Accenna alla società Carniacque, 

gestore del servizio idrico integrato, con la quale sono stati tenuti ripetuti incontri per la 

definizione della situazione relativa all’esposizione debitoria di tale società nei confronti di diversi 

Comuni tra cui anche quello di Malborghetto-Valbuna, precisando che la società probabilmente 

conferirà il ramo d’azienda relativo al servizio idrico ad altra società e che il credito del Comune 

dovrebbe essere sufficientemente presidiato. Dà lettura delle conclusioni della Giunta comunale ed 

illustra i dati più rilevanti del conto consuntivo sia per l’entrata che per l’uscita. Ringrazia gli uffici 

ed il revisore dei conti per il lavoro svolto. Con riferimento all’associazione intercomunale 

Valcanale sottolinea che i costi delle gestioni associate a carico dei Comuni, negli ultimi anni, 
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sono notevolmente lievitati parallelamente allo scemare dei contributi regionali; precisa al riguardo 

che negli anni scorsi è mancata una efficace programmazione, per cui ci si è ritrovati di fronte a 

consuntivi che riportano spese effettivamente sostenute ma non chiaramente programmate. Quanto 

alla nuova legge regionale sul riordino delle autonomie locali precisa che la posizione assunta 

dall’amministrazione comunale non è stata di netto contrasto come quella dei vari comuni che 

hanno deciso di proporre ricorso contro la stessa; l’amministrazione infatti non ha voluto 

contestare gli aspetti di presunta incostituzionalità della legge ma si è focalizzata soprattutto 

sull’estensione degli ambiti inoltrando alla Regione apposite considerazioni in merito, finalizzate 

ad ottenere l’ambito Canal del Ferro-Valcanale. Afferma che la Regione, con le recentissime 

modifiche alla legge in parola, istituendo il predetto ambito Canal del Ferro-Valcanale in deroga ai 

criteri generali della Legge, ha dato prova di sapere ascoltare le esigenze del territorio e per questo 

esprime il suo riconoscimento e ringraziamento; 

 CARLET: chiede come mai l’avanzo di gestione sia cosi alto; 

 SINDACO: sulla base delle precisazioni rese dalla ragioniera, presente in aula, chiarisce che il 

notevole avanzo di gestione è da ricollegarsi a minori impegni rispetto alle previsioni (il fondo di 

80.000 euro per contributi alle imprese, ad es., sarà impegnato nel 2015; ci sono stati consistenti 

risparmi sulle spese di riscaldamento ed altro); 

 DI VORA: ricorda che l’amministrazione uscente aveva previsto, nei documenti programmatori 

per il 2014, la corresponsione di contributi a sostegno delle spese di riscaldamento, che non sono 

stati poi erogati dalla nuova amministrazione, accanto anche ai contributi per il ripristino delle 

facciate degli edifici che invece sono stati erogati; ovvio che le due misure fanno riferimento a 

fasce diverse di popolazione, dal momento che i contributi per il riscaldamento dovevano essere 

destinati alle fasce economicamente più deboli, laddove invece i contributi per le facciate degli 

edifici sono diretti a fasce economicamente meno deboli; 

 SINDACO: raccogliendo l’osservazione del cons. Di Vora afferma che prenderà in considerazione 

la questione dei contributi per il riscaldamento in sede di impostazione del bilancio preventivo 

2015; sottolinea comunque come il procedimento di concessione di contributi  in genere sia molto 

farraginoso ed oneroso in termini di impiego di tempo e di forze lavorative. 

 

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

 

PRESENTI:11.- 

FAVOREVOLI:8.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:3 (Carlet, Di Vora, Bellina) 

 

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 2014; 

 

3. DI approvare il Rendiconto dell’esercizio 2014 nelle seguenti risultanze finali:  

 

 CONTO 

RESIDUI 

CONTO 

COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo di cassa al 01.01.2014 
  € 1.887.181,39 

Riscossioni € 826.765,32 € 2.656.015,10 € 3.482.780,42 
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Pagamenti € 979.722,72 € 2.197.794,06  € 3.177.516,78 

Fondo di cassa al 31.12.2014   
€ 2.192.445,03 

Residui attivi € 2.264.396,19 € 576.182,39 € 2.840.578,58 

Residui passivi € 2.457.422,68 € 898.410,11 € 3.355.832,79 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 € 1.677.190,82 

- fondi vincolati € 72.304,00 

- fondi vincolati per fondo svalutazione crediti € 74,00 

- fondi vincolati per finanziamento spese in c/capitale € 8.457,73 

- fondi di ammortamento 0 

- fondi non vincolati € 1.596.355,09 

 

 

4. DI approvare il riaccertamento dei residui attivi a tutto il 2013 per € 2.264.396,19 e di rimandare 

agli esercizi successivi i residui attivi dell’anno 2014 per € 576.182,39; 

 

5. DI approvare il riaccertamento dei residui passivi a tutto il 2013 per € 2.457.422,68 e di rimandare 

agli esercizi successivi i residui passivi dell’anno 2014 per € 898.410,11; 

 

6. DI approvare l’elenco dei residui attivi dichiarati insussistenti/inesigibili per € 581.167,97 e 

l'elenco dei residui passivi eliminati per €  846.051,97; 

 

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

 

8. DI approvare il Conto del Patrimonio 2014 dando atto che il patrimonio netto ammonta a € 

23.839.403,86; 

 

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

 

PRESENTI:11.- 

FAVOREVOLI:10.- 

CONTRARI:0  

ASTENUTI:1 (Di Vora) 

 

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 Preschern  Boris  F.toDr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  08/06/2015, 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   25/05/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2015, 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). 

 

Malborghetto,lì  25/05/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to 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 

25/05/2015 al 08/06/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Malborghetto, lì  09/06/2015  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 

 

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

Malborghetto, lì  25/05/2015 

 

Il funzionario responsabile 

rag. Patrizia Vuerich 

 

 


