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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 31  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016 
 
 
L'anno 2017, il giorno 31 del mese di LUGLIO    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 Assente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
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 Assente 

 
 
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 27 luglio    2017 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’ UTI 
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 27 luglio    2017 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 30 aprile il termine per 
l'approvazione da parte dell’organo consiliare, del Rendiconto di gestione composto da Conto del 
Bilancio  e Conto del Patrimonio, a cui sono allegati la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, 
comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000, la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, 
comma 1 lettera d) del medesimo Decreto, e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza, cui vanno aggiunti gli ulteriori allegati obbligatori da inviare alla Corte dei Conti; 
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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. 
 
VISTO  che con Delibera di G.C. nr.84 del 06.07.2017 il Comune di Malborghetto-Valbruna ha 
provveduto ad approvare lo Schema del Rendiconto di Gestione 2016 il Conto del Patrimonio e la 
Relazione  predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. n. 267/200, in ordine ai risultati 
conseguiti nel corso della gestione dell’anno 2016 e riportati nel Rendiconto 2016 allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che si è ritenuto avvalersi della facoltà prevista per i comuni fino a 5000 abitanti di rinviare 
l’applicazione delle nuove regole di contabilità  economico – patrimoniale al  2017; 
 
RILEVATO che il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.12  del 17.05.2016; 
 
ESAMINATO, con tutti i relativi documenti, il conto del Tesoriere dell’anno 2016, reso ai sensi dell’art. 
226 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 228 del T.U.E.L., prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 
residui attivi e passivi, l’ente ha provveduto all’operazione di riaccertamento degli stessi secondo le 
modalità di cui all’art.3 comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011 n° 118 e ss.mm., giusta delibera della Giunta 
Comunale n° 44 del 11.05.2017; 
 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti contabili 
ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 parificati con determina n° 382 del 
06/07/2017; 
 
VISTO lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011; 
 
ACCERTATA l'inesistenza alla data di chiusura dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce  di debiti 
fuori bilancio da riconoscere; 
 

VISTA la propria delibera consiliare n. 31 del 28.07.2016 relativa alla ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, adottata in base a quanto disposto 
dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTA la tabella di verifica dei crediti e debiti reciproci esistenti alla data del 31.12.2016 nei confronti 
delle società partecipate dall’Ente; 
 
TENUTO CONTO della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria 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, dalla quale emerge la corretta regolarità contabile e 
finanziaria della gestione dell’ente e la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione; 
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PRESO altresì atto che gli atti relativi al conto consuntivo 2016 sono stati messi a disposizione dei 
Consiglieri Comunali nei termini previsti dall’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento di 
contabilità; 
 
DATO ATTO che l’Ente ha raggiunto gli obiettivi fissati dalla legge finanziaria in materia di vincoli del 
Pareggio di Bilancio  e di rispetto dei vincoli imposti alla Spesa del Personale; 
 
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto 
del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009, predisposto in 
attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2010) che individua  le 
modalità di pubblicazione dei dati SIOPE, in allegato ai rendiconti  relativi agli anni 2010 e successivi 
degli Enti che partecipano alla rilevazione SIOPE prevedendo l'eventuale relazione sulle cause di mancata 
corrispondenza dei prospetti dei dati SIOPE o del prospetto disponibilità liquide alle scritture contabili 
dell'ente e del cassiere o tesoriere. 
VISTO quanto dispone l'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138  secondo il 
quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per 
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 
VISTO il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 18-bis del D.Lgs 
118/2011 e dei successivi decreti di attuazione rispettivamente del MEF di data 9 dicembre 2015 e del 
Ministero dell’interno di 22 dicembre 2015; 
 
DATO ATTO che il comma 3 dell’art.18-bis del D.Lgs 118/2011 prevede che il suddetto Piano 
degli indicatori sia allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il regolamento di contabilità attualmente in vigore; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITI i seguenti inteventi: 

• - SINDACO: chiarisce ai consiglieri che il conto consuntivo è un documento di grande rilievo in 
quanto dà conto di tutta l’attività svolta dall’amministrazione comunale nell’anno precedente; 
afferma che l’anno 2016 è stato molto importante per l’amministrazione comunale che ha 
cominciato ad entrare nel vivo dell’attuazione del proprio programma elettorale. Illustra quindi 
tutto ciò che è stato fatto nel settore dei lavori pubblici, a cominciare dalla chiusura, con relativa 
rendicontazione, di alcune opere di protezione civile legate all’alluvione del 2003 iniziate già con 
le passate amministrazioni. Nel settore turistico ricorda l’apertura del Parco tematico di 
Animalborghetto a Malborghetto e del Sentiero degli Alberi di Risonanza a Valbruna; nel corso 
del 2016 inoltre l’amministrazione ha lavorato sull’allestimento dell’Ufficio turistico comunale, 
aperto poi il 28 luglio scorso. L’amministrazione ha continuato, sulla scia della linea già assunta 
dalle passate amministrazioni, a mantenere ai livelli minimi possibili le tariffe per la fruizione dei 
servizi a domanda individuale nonché le aliquote e le tariffe fiscali; ha continuato ad intervenire 
nel campo del sociale e nel campo dell’associazionismo locale, con la concessione di contributi 
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alle associazioni secondo il trend storico, anche se si è deciso di premiare le associazioni più attive 
sul territorio. Afferma che il tessuto sociale appare soddisfatto dell’operato dell’amministrazione 
comunale. Fa notare come i dati contabili evidenzino un incremento del fondo di cassa; precisa 
tuttavia che tale aumento non è dovuto alla bravura degli amministratori nel risparmiare ma che, 
invece, altro non è se non l’effetto delle nuove norme contabili sul pareggio di bilancio, cui sono 
soggetti ormai anche i piccoli Comuni, che non consentono alle amministrazioni pubbliche di 
spendere. Rimarca, al riguardo, che l’avanzo di amministrazione si attesta su oltre due milioni di 
euro; in realtà, essendo una parte vincolata, disponibili sono circa un milione e mezzo di euro dei 
quali però è possibile spenderne solo circa 250.000. Fa quindi una veloce illustrazione dei 
principali aggregati di entrata e di spesa. Ricorda in particolare i trasferimenti derivanti dall’UTI 
per investimenti, ammontanti a circa 500.000 euro, precisando che per il 2017 saranno solo di 
95.000 euro, segno evidente della spinta che la Regione ha voluto dare al decollo dei nuovi enti; 
precisa però che il documento programmatico approvato dall’UTI, il “Piano dell’UTI”, prevede 
una serie di interventi, di cui dà specifica, da realizzarsi nel territorio del Comune di Malborghetto; 
aggiunge che la programmazione degli interventi mediante i Piani delle UTI dimostra come la 
Regione stia cambiando strategia di intervento e, più che agire con i bandi, miri piuttosto a 
soddisfare le esigenze dei singoli territori evidenziate appunto con la redazione dei Piani. Afferma 
che il rendiconto è corredato dal placet del Revisore dei conti che ha rimarcato le buone capacità 
del Comune di riscuotere e pagare e che però ha richiamato ad un attendo monitoraggio dei 
residui, con particolare riferimento ad un residuo attivo che si trascina da diversi anni 
rappresentato da un contributo della Provincia di Udine per l’asfaltatura della strada Ugovizza-
Valbruna di cui peraltro, nel 2016, è stata incassata una quota; 

• - CARLET: con riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di trecento mila euro, chiede se 
sono compresi anche i crediti che il Comune aveva con Carniacque spa; 

• - SINDACO: risponde di si, evidenziando che in quel fondo non va tutto l’ammontare dei crediti 
del Comune ma solo un percentuale; comunica che di recente è stata già pagata la prima rata e che 
pertanto la scelta, appoggiata dall’amministrazione, della fusione di Carniacque spa in Cafc spa ed 
il piano di rientro del debito della prima presentato dalla seconda comincia a dare i suoi frutti; 

• - CARLET: con riferimento all’affermazione del Sindaco sulla possibilità di utilizzo di soli 
250.000/200.000 euro dell’avanzo di amministrazione 2016, chiede come l’Amministrazione 
pensa di impiegare tali fondi; 

• - SINDACO: Chiarisce che l’importo utilizzabile è di soli 200.000 euro circa  e che 
l’amministrazione ha previsto diversi interventi in conto capitale, come la Piazza di Malborghetto, 
opera sulla quale si sta raggiungendo un accordo con il parroco che finalmente pare disposto a 
consentire l’abbattimento del muro; è prevista nel bilancio anche l’opera da realizzare sul sentiero 
del Calvario per la quale è stato chiesto un contributo ad Open Leader, il completamento delle 
isole ecologiche, diversi interventi di arredo urbano. Uno degli interventi più urgenti da fare è 
l’asfaltatura della strada Ugovizza-Valbruna che l’Amministrazione precedente aveva già 
individuato e che l’Amministrazione attuale ha poi deciso di accantonare a favore dell’asfaltatura 
del centro di Valbruna: ora però si rende necessario intervenire in tal senso in quanto la strada non 
è in condizioni ottimali e già sono pervenute al riguardo diverse richieste di intervento. Per il 2017 
sono inoltre previsti una serie di microinterventi quali il sentiero delle malghe di Ugovizza per il 
quale il Comune, in aggiunta all’intervento di 15.000 euro curato direttamente da Promoturismo 
FVG, ha stanziato circa 10.000 euro per la realizzazione di segnaletica e cartellonistica varia di 
indicazione del percorso; c’è infine il rifacimento dello stabile di via XIII settembre ad Ugovizza, 
dove c’è l’ambulatorio medico, finanziato in parte con contributo (100.000 euro) ed in parte 
(75.000 euro) con fondi di bilancio e un lavoro di efficientamento energetico dell’edificio di Via 
Superiore; 

• - CARLET: con riguardo alla sistemazione dell’ambulatorio chiede se saranno adottate soluzioni a 
tutela della privacy; 
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• - SINDACO: risponde che sarà realizzata una controparete; precisa che il problema più grosso di 
quell’edificio è rappresentato dagli scarichi che non funzionano bene e che andranno sistemati 
prima di ogni altra cosa; 

 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10.- 
FAVOREVOLI:8.- 
CONTRARI:0.-  
ASTENUTI:2 (Carlet, Di Vora).-  
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il 

Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016 di questo Comune, redatto secondo lo 
schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011 e depositati agli atti; 

 
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un disavanzo 

di amministrazione pari ad € 2.609.636,10, così determinato: 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 
  GESTIONE 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      
€ 

2.201.611,23 

RISCOSSIONI (+) € 849.096,05 € 2.971.101,18 
€ 

3.820.197,23 

PAGAMENTI (-) € 713.909,66 € 2.965.298,51 
€ 

3.679.208,17 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    
€ 

2.342.600,29 
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre (-)    € 0,00 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    2.342.600,29 

RESIDUI ATTIVI (+) € 987.021,31 € 569.201,82 
€ 

1.556.223,13 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze      € 0,00 
RESIDUI PASSIVI (-) € 219.118,31 € 666.410,78 € 885.529,09 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI (1) (-)    € 12.862,77 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)    € 390.795,46 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2016 (A)(2) (=)    

€ 
2.609.636,10 

Composizione del risultato di 
amministrazionme al 31.12.2016:     
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Parte accantonata     
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/16    € 345.446,73 
Credito dubbia esigibilità Provincia    € 36.153,60 
Fondo rinnovi contrattuali    € 10.000,00 
Fondo indennità di fine mandato    € 4.648,49 
Totale parte accantonata    € 396.248,82 
     
Parte vincolata     
Vincoli da trasferimenti    € 368.222,57 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente    € 8.292,57 
Totale parte vincolata    € 376.515,14 
     
Parte destinata agli investimenti    € 293.642,39 
     

Totale parte disponibile    
€ 

1.543.229,75 
 
3) di prendere atto di tutti gli ulteriori allegati al conto e depositati agli atti: 
- della relazione della gestione redatta ai sensi dell’art. 231 TUEL, dell’art. 11, co. 6 D.Lgs. 118/11; 
- della relazione dell’Organo di Revisione redatta sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 
2016; 
- della certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
Ente non strutturalmente deficitario; 
- dell’elenco delle spese di rappresentanza e delle spese vincolate (ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 e 
dell’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011) sostenute dagli organi di governo dell’Ente; 
- dei prospetti dati SIOPE ed il prospetto delle disponibilità liquide; 
- delle risultanze del Conto del Patrimonio al 31/12/2016; 
- del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio; 
 
4) di inoltrare il Rendiconto di gestione e tutta la documentazione di riferimento alla Corte dei Conti - 
Sezione Giurisdizionale - per il definitivo esame giudiziale di competenza; 
 
5) di trasmettere il Rendiconto di gestione alla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, entro il termine e 
con tutta la documentazione stabiliti con apposita deliberazione della Corte stessa. 
 
 

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10.- 
FAVOREVOLI:10.- 
CONTRARI:0.-  
ASTENUTI:0- 

                                     
DICHIARA 

 
la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Boris Preschern  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/08/2017, 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   04/08/2017 
 

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 31/07/2017, 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  04/08/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04/08/2017 al 18/08/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  19/08/2017  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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