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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015 
 
 
L'anno 2016, il giorno 16 del mese di GIUGNO    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 Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Assente 
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 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: 
 
  



 

 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 18   del  16/06/2016 2 

 
 

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 giugno 2016 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 giugno 2016 IL TITOLARE DELLA P.O. 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono 
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 
 
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo 
di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini 
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conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di 
cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Malborghetto-Valbruna non ha partecipato alla sperimentazione di cui 
all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011; 
 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 
194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende 
il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”; 
 
PRESA VISIONE del punto 9 dell'art. 44 della L.R. 1/2006 che sancisce la facoltatività  della tenuta della 
contabilità economica per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31.03.2016, si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del 
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione 
e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in 
conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PRESO ATTO che il Tesoriere comunale, Credito Cooperativo Friuli S.C., ha reso il conto nei termini 
previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con 
risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 
 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2015 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti contabili 
ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. nr.60 del 05.05.2016 di approvazione dello schema di rendiconto di 
gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al 
D. Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati: 
 
• il conto del bilancio 
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza 
• il quadro dei risultati differenziali 
• elenco dei residui attivi e passivi 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale 
• il conto del patrimonio 
 
VISTO inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, allegato ai fini conoscitivi; 
 
VISTE la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto 
del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
- art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti 
previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
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- art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
 
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 
l’approvazione; 
 
VISTO il parere espresso dal revisore Cuttini Paolo al rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 acquisito 
al prot. com.le nr.1964 del 09.05.2016; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
• SINDACO: legge i dati più significativi del conto consuntivo 2015, evidenziando che questo è 

l’ultimo conto consuntivo regolato dal vecchio ordinamento contabile, precedente al sistema 
dell’armonizzazione dei bilanci. Evidenzia che l’avanzo di amministrazione è di circa 1.600.000 euro 
ma che tuttavia quello disponibile, eliminati i vari vincoli, ammonta a circa la metà. Evidenzia altresì 
un aumento del fondo di cassa dovuto, a suo avviso, prevalentemente alle difficoltà di spesa degli enti 
pubblici determinate dalle recenti normative; afferma che, sebbene gradualmente, sarà necessario per 
l’amministrazione cominciare a rivedere, purtroppo in aumento, le politiche tributarie e tariffarie, negli 
scorsi anni particolarmente benevole grazie agli introiti della centrale idroelettrica; 

• DI VORA: fa presente che l’importo dell’avanzo di amministrazione, al netto dei vincoli, in realtà non 
è molto elevato. Con riferimento ad un articolo di recente comparso sui giornali, relativo alla 
costruzione della nuova centrale idroelettrica sul fiume Fella, nel quale l’amministrazione attuale 
contestava a quella precedente di non aver accantonato risorse sufficienti a realizzare l’opera, chiede 
quanto abbia invece accantonato l’amministrazione attuale nei due anni di propria gestione del 
Comune;  

• SINDACO: risponde che il contesto normativo in cui deve operare l’attuale amministrazione è molto 
più restrittivo di quello in cui ha operato la precedente amministrazione che,  molto probabilmente, 
accantonando 200.000-300.000 euro all’anno, sarebbe riuscita a realizzare l’opera. L’amministrazione 
attuale non può applicare avanzo per via delle regole del pareggio di bilancio alle quali, a partire 
dall’anno in corso, è assoggettato anche il Comune di Malborghetto; né è pensabile, per la 
realizzazione di questa opera mastodontica, usufruire degli spazi concessi dalla Regione perché 
sarebbero eccessivi e perché sarebbe impossibile sfruttarli nell’arco di un solo anno. Né si può tacere 
delle incertezze legate alle modifiche normative intervenute nel frattempo in materia di produzione di 
energie alternative, modifiche che addirittura mettono in forse la fattibilità tecnico-economica 
dell’impianto che, a questo punto, dovrà essere oggetto di uno studio da commissionare appositamente 
ad esperti esterni, essendo impensabile affrontare direttamente, in questa situazione di incertezza, gli 
elevatissimi costi progettuali: non è da dimenticare, infatti, che sebbene il tribunale superiore delle 
acque pubbliche abbia rigettato il ricorso della ditta Chinese, il Comune non è ancora titolare della 
concessione regionale di derivazione; 

• CARLET:  fa notare che  l’avanzo dell’anno 2013, lasciato in eredità dalla precedente 
amministrazione, ammontava a 1.200.000 euro  e che pertanto era parecchio più elevato di quello 
dell’anno 2015; 

• SINDACO: ribadisce che per realizzare la centrale sul Fella bisognava muoversi prima, ora purtroppo 
è tardi, per le ragioni già dette; ricorda che sin dall’anno 2006 aveva evidenziato la necessità di 
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procedere a commissionare studi di fattibilità e che l’amministrazione di allora aveva preferito fare 
altro. 

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:8- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:3 (Di Vora, Carlet, Bellina) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 
194/1996 e secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati: 
 

• il conto del bilancio 
• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza 
• il quadro dei risultati differenziali 
• elenco dei residui attivi e passivi 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
• tabella dei parametri gestionali con andamento triennale 
• il conto del patrimonio 

 
2) Di dare atto che il rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, il rendiconto 
armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
 
3) Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di 
amministrazione pari ad € 1.637.167,85, così determinato: 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
         

Fondo cassa al 1° gennaio      2.192.445,03 
          

RISCOSSIONI (+) 858.590,23 2.630.214,37 3.488.804,60 
PAGAMENTI (-) 901.179,48 2.578.458,92 3.479.638,40 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.201.611,23 
         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)    0,00 
         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.201.611,23 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 1.231.958,30 537.226,68 1.769.184,98 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze      0,00 
RESIDUI PASSIVI (-) 192.612,81 767.284,49 959.897,30 
          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)    124.169,92 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-)    1.249.561,14 
         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015  (=)    1.637.167,85 
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Composizione del risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata       

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015    193.675,51  
Accantonamento credito di dubbia esigibilità contributo Provincia 
per intervento su viabilità comunale    72.304,00  
Indennità di fine mandato    2.862,49  

  Totale parte accantonata (B)  268.842,00 

Parte vincolata       
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      
Vincoli derivanti da trasferimenti    374.573,32 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     239.458,07  
Altri vincoli     0,00  

  Totale parte vincolata (C) 614.031,39 

Parte destinata agli investimenti    5.484,77  

  Totale parte destinata agli investimenti (D) 5.484,77 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 748.809,69 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare    
 

 
4) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015, ai sensi 
del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
5) Di approvare il riaccertamento dei residui attivi a tutto il 2014 per € 1.231.958,30 e di rimandare agli 
esercizi successivi i residui attivi dell’anno 2015 per € 537.226,68; 
 
6) Di approvare il riaccertamento dei residui passivi a tutto il 2014 per € 192.612,81 e di rimandare agli 
esercizi successivi i residui passivi dell’anno 2015 per € 767.284,49; 
 
7) Di approvare l’elenco dei residui attivi dichiarati insussistenti/inesigibili per € 778.998,25 e l'elenco dei 
residui passivi eliminati per €  2.262.040,50; 
 
8) Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio; 
 
9) Di approvare il Conto del Patrimonio 2015 dando atto che il patrimonio netto ammonta a € 
23.333.770,68; 
 
Con separata votazione espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

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.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  05/07/2016, 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   20/06/2016 
 

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 16/06/2016, 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  20/06/2016 
 

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 
20/06/2016 al 05/07/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  06/07/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 


