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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 34  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018 
 
 
L'anno 2019, il giorno 29 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 Assente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Longhini Igor Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Stocco Arianna Consigliere Presente 
Moschitz Erica Consigliere Presente 
Busettini Alberto 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 23 luglio    2019 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 23 luglio    2019 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; 
 

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 
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loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42. 
 
ATTESO che con Delibera di G.C. nr. 73 del 26.06.2019 con la quale è stato approvato lo Schema del 
Rendiconto di Gestione 2018 e la Relazione predisposta ai sensi dell’art. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. n. 
267/2000, in ordine ai risultati conseguiti nel corso della gestione dell’anno 2018 e riportati nel Rendiconto 
2018 allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che con il D.L. nr.34 del 30.04.2019 convertito con L. nr.58 del 28.06.2019 è stato 
modificato l’art.232 del D.Lgs.267/2000 prevedendo la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore 
ai 5000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019 (quindi 
l’obbligo decorre ora dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021); 
 
PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art.233-bis c.3 del D.Lgs.267/2000 è altresì prevista la facoltatività 
dell’adozione del conto consolidato per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti; 
 
VISTA la delibera di data odierna con la quale l’Ente si è avvalso di tali facoltà; 
 
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n.10 del 05.04.2018; 
 
ESAMINATO, con tutti i relativi documenti, il conto del Tesoriere dell’anno 2018, 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° 72 del 26.06.2019; 
 
VISTI i conti della gestione dell’anno 2018 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai 
sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
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. 26 del 06.08.2018 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 31.12.2018 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; 
 
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; 
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VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 
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 interventi: 

- SINDACO: dà lettura delle risultanze del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, evidenziando 
che l’avanzo di amministrazione ammonta a circa €. 2.281.000,00 e che la parte non vincolata, 
pertanto immediatamente spendibile, ammonta ad €. 680.000,00 circa. Precisa che tra le quote 
vincolate dell’avanzo vi sono circa 900.000,00, accantonati per l’eventuale realizzazione della 
centrale idroelettrica sul fiume Fella, ed i fondi, trasferiti dalla Protezione Civile regionale per 
l’alluvione del 2003, i quali, pur trattandosi di resti, non sono ancora stati restituiti in quanto ci sono 
ancora da realizzare alcuni interventi di delocalizzazione di fabbricati. Afferma che un avanzo 
corposo non sempre è un dato positivo: può essere indice, infatti, di difficoltà dell’amministrazione 
di attuare i propri programmi, riferendosi, in particolare, alle opere pubbliche che, per tutta una serie 
di intoppi burocratici, stentano a partire. Evidenzia che i residui attivi sono costituiti per lo più da 
contributi regionali relativi ad opere per le quali la Regione, fin quando non ha la comunicazione 
della chiusura completa, non eroga, per cui può capitare che anche un’inezia, quale la difficoltà di 
pagare un’indennità di esproprio, impedisce l’incasso del finanziamento. Afferma che i residui 
comunque sono sotto controllo, cosi come del tutto tranquillo è il conto consuntivo 2018. Fa notare il 
notevole ritardo con il quale è approvato il conto e specifica che lo stesso è dovuto al sovraccarico di 
lavoro dell’ufficio associato di ragioneria che, essendo carente di sufficiente personale, 
inevitabilmente determina disguidi del genere. Invita il Revisore, dott. Marco Perin, presente in aula, 
a sedere nei banchi del Consiglio per esporre la sua relazione al contro consuntivo 2018; 

- REVISORE: fa notare che la gestione di competenza 2018 ha segnato un saldo negativo 
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(-600.000,00 euro), il che significa che il Comune ha impegnato spese per un importo maggiore 
delle entrate accertate; il gap è stato tuttavia colmato con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2017 di modo che, per tale via, sono stati garantiti gli equilibri di bilancio. 
Chiarisce, in proposito, che l’avanzo di amministrazione deve essere utilizzato prevalentemente per 
spese di investimento e non per finanziare le spese correnti le quali devono essere finanziate, 
viceversa, con le entrate correnti, quali i trasferimenti regionali, le entrate tributarie e quelle 
extratributarie, tra le quali ultime figura, per il Comune di Malborghetto-V., l’entrata da vendita di 
energia elettrica che, per l’anno 2018, è stata di circa 700.000,00 euro netti. Espone analiticamente la 
composizione dell’avanzo e rimarca la notevole consistenza – 800.000,00 euro circa – del fondo 
pluriennale vincolato e spiega che questo, sostanzialmente, significa che l’amministrazione non è 
riuscita a portare a termine tutti gli interventi programmati per il 2018, in particolare le opere 
pubbliche; precisa tuttavia che questo risultato è da addebitarsi principalmente all’insufficienza di 
personale.  Evidenzia che c’è una piccola imperfezione nei numeri relativa alla costituzione del 
fondo di svalutazione crediti, erroneamente calcolato in €. 280.941,11 anziché, correttamente, in €. 
284.566,73: ciò significa che la differenza – € 3.625,62 - sarà portata in detrazione all’importo 
dell’avanzo spendibile. Quanto alla gestione dei residui, afferma che l’ente si sta adoperando per 
incassare i crediti; sottolinea che anche questa attività necessità di personale che, purtroppo, è 
carente. Quanto all’indebitamento, rileva che nell’ultimo triennio è calato il debito del Comune in 
quanto non sono stati contratti nuovi mutui: il calo dell’indebitamento è particolarmente positivo per 
il bilancio comunale in quanto ne aumenta la flessibilità e quindi consente maggiore capacità di 
spesa per altre finalità. Rimarca il rispetto di tutti gli indicatori di bilancio nonché il rispetto di tutti i 
limiti imposti dalle normative di spendig review a talune tipologie di spesa (quali rappresentanza, 
pubblicità, consulenza, ecc). Per le spese di personale evidenzia che il Comune è ben al di sotto del 
limite fissato dalle norme; 

- SINDACO: chiarisce che l’indebitamento di cui ha parlato il revisore riguarda mutui, ora in gran 
parte estinti, che le precedenti amministrazioni avevano contratto per realizzare interventi che, non 
solo avrebbero incrementato i servizi o la loro qualità resi ai cittadini, ma avrebbero garantito anche 
un’entrata destinata col tempo a coprire il debito contratto, tipo la realizzazione delle reti 
acquedottistiche e fognarie. Precisa che il “debito”, se destinato ad interventi “produttivi” nel 
predetto senso, non deve essere inteso in un’accezione negativa e questo discorso vale, in 
particolare, per l’eventuale debito che il Comune dovrà contrarre per la realizzazione della centrale 
idroelettrica sul fiume Fella, il cui costo di realizzazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ma che 
garantirebbe poi un’entrata extratributaria, esattamente come quella che il Comune attualmente 
incassa dalla vendita dell’energia prodotta dalla centrale sul torrente Uque che ha consentito finora 
alle amministrazioni di fare tantissime cose a vantaggio della comunità amministrata. Con riguardo 
alla nuova centrale comunica che l’amministrazione, anche se l’iter ormai è attivato, in quanto è 
stata affidato l’incarico di progettazione, pondererà molto bene se procedere o meno con 
l’investimento, specie con riferimento alle intenzioni del legislatore sugli incentivi per la vendita di 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Coglie l’occasione per affermare che, se nel frattempo 
non cambia la normativa, nel 2024 verranno meno gli incentivi sulla produzione dell’energia 
elettrica della centrale Uque: ciò significa che il Comune incasserà molto meno rispetto agli incassi 
odierni e che, pertanto, sarà necessario inevitabilmente innescare, sin da subito, un processo di 
graduale riduzione di alcune spese o di incremento di alcune entrate. Si rammarica della lentezza con 
la quale procedono le opere pubbliche dovuta in parte all’insufficienza del personale ed in parte alla 
complicazione delle procedure. Ringrazia il revisore per la disponibilità e la pazienza e l’ufficio 
ragioneria per il grande impegno;   

CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
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RISULTATO: 
PRESENTI:9- 
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il Rendiconto 
di gestione dell’esercizio finanziario 2018 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 2018, un avanzo di 
amministrazione pari ad 2.281.337,30, così determinato: 

 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio      € 2.673.464,64 

RISCOSSIONI (+) € 525.491,41 € 2.668.547,06 € 3.194.038,47 

PAGAMENTI (-) € 832.411,85 € 2.491.236,88 € 3.323.648,73 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 2.543.854,38 

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    € 2.543.854,38 

RESIDUI ATTIVI (+) € 1.057.465,28 € 554.108,76 € 1.611.574,04 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze      € 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) € 223.402,47 € 789.186,93 € 1.012.589,40 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)    € 4.262,39 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)    € 857.239,33 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2) (=)    € 2.281.337,30 

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018:     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/18    € 284.566,73 

Altri accantonamenti    € 110.616,49 

Totale parte accantonata    € 395.183,22 

     

Parte vincolata     

Vincoli da trasferimenti    € 315.522,57 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    € 0,00 

Altri vincoli    € 922.366,35 

Totale parte vincolata    € 1.237.888,92 

     
Parte destinata agli investimenti 
    € 13.162,27 

     

Totale parte disponibile    € 635.102,89 
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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 
2017; 
- 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; 
- 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 la comunicazione di approvazione del Rendiconto di gestione alla Corte dei Conti – 
Sezione Autonomie; 

 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:9- 
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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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 31/07/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/08/2019, 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   31/07/2019 
 

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 29/07/2019, 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  31/07/2019 
 

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 
31/07/2019 al 15/08/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  16/08/2019  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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