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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione rendiconto e conto del patrimonio esercizio finanziario 
2014.- 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno  26       del mese di giugno alle ore  20.30 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
    
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 
Consiglieri 
         
  Pres. Ass.    Pres. Ass. 
 1 CANALAZ Michele X    7 CHIALCHIA Simone  X 
 2 MARINIG Marco X    8 CRISETIG Margherita X  
 3 FELETIG Alessandra X    9 TRUSGNACH Luca  X 
 4 BUCOVAZ Daniel X   10 SCUDERIN Liliana X  
 5 MASIERO Laura X   11 STULIN Adriano  X 
 6 VOGRIG Claudio X   12 RUTTAR Roberto X  
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧⌧⌧⌧     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Vogrig Bruno 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Vogrig Bruno 

****** 
 
 

Grimacco, li  26 giugno 2015                       
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che, nei termini stabiliti dall'art. 226 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il 

Tesoriere di questo Comune - Banca di Cividale S.p.A. - ha reso il Conto della propria gestione relativa 

all'esercizio finanziario 2014 in data 26 gennaio 2015. 

 VISTA la determinazione n. 47 del 12 maggio 2015 con la quale il Responsabile dell’Area Amm.va 

Economico Finanziaria ha provveduto: 

• a dare atto che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere coincidono perfettamente con le scritture 

contabili di questo Comune. 

• al riaccertamento dei Residui attivi e passivi 2013 e precedenti e quelli che derivano dalla gestione 2013 

per la compilazione del Conto del Bilancio. 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 06 giugno 2015 - esecutiva a tutti gli effetti 

di legge - con la quale l'organo esecutivo ha provveduto, a' termini dell’art. 151 - 6° comma - e dell’art. 231 

del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed art. 32 - 1° comma - del vigente Regolamento comunale di 

Contabilità: 

• a prendere atto delle operazioni di riaccertamento contabile operato con la determinazione 

sopraccitata. 

• ad approvare lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 costituito dal Conto del Bilancio, 

dal Conto del Patrimonio. 

• ad approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale sul rendiconto 2014. 

 VISTA la Relazione del Revisore dei Conti, a' termini dell'art. 239 - 1° comma lett. d) - del Decreto 

Legislativo 267/2000 e dell'art. 32 del vigente Regolamento comunale di  Contabilità,  datata 16.06.2014, 

che si conclude attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione ed esprime parere 

favorevole per l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2014. 

 RILEVATO che, ai sensi dell'art. 233 del Decreto Legislativo n. 267/2000, l'Economo Comunale ha 

presentato il relativo conto. 

VISTA ed esaminata la deliberazione del Consiglio Comunale n.  24 del 27 settembre 2014 - 

esecutiva a tutti gli effetti di legge - con la quale è stato preso atto della ricognizione sulla salvaguardia 

degli equilibri finanziari a' termini degli artt. 193 e 194 del T.U.E.L. 

 DATO atto altresì che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato 

regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 aprile 2014. 

 DATO atto che la proposta della presente deliberazione, unitamente al Rendiconto, ai relativi 

allegati ed alla Relazione dell'Organo di Revisione è stata messa a disposizione con nota prot. n. 1013 del 

16 giugno 2015 e trasmessa ai membri dell'Organo consiliare, a' termini dell'art. 32 - 5° comma del vigente 

Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 VISTO il Titolo VI rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267. 

 VISTI gli atti procedurali sulla resa dei conti del vigente Regolamento comunale di Contabilità.  

 VISTO lo Statuto del Comune di Grimacco. 

PRESO atto del parere favorevole all'uopo espresso dal Responsabile dell’Area Amm.va Economico 

Finanziaria per la regolarità tecnica e contabile del provvedimento. 

Uditi gli interventi: 

Consigliere Alessandra Feletig  la quale  procede alla illustrazione della proposta di deliberazione dando 

lettura di parte della relazione al rendiconto del Revisore dei Conti. 

Consigliere Ruttar Roberto il quale evidenzia come le entrate tributarie per quanto riguarda il riscosso siano 

esigue. Per quanto riguarda i trasferimenti evidenzia come nel futuro questi tenderanno a ridursi. 

Sottolinea poi diversi scostamenti tra le entrate effettive e le previsioni di bilancio. Esprime come l'assenza 

della accessione di prestiti rappresenti sia un elemento positivo ma nel contempo anche  negativo in 

dipendenza dell'uso che se ne fa di tale dato.  Per i tributi evidenzia un aggravamento del carico per i 

cittadini. Si sofferma, inoltre,  sulla funzionalità del comune connessa al numero di dipendenti 

sottolineandone  l'esiguità. Rimarca la rilevante spesa per l’Ambito Socio Assistenziale.  Chiede 

successivamente alcuni chiarimenti  in ordine ad una serie di dati contabili del rendiconto. Le poste di 

bilancio relative alla tutela delle minoranze prevedono un di scostamento di 10.000 rispetto al previsionale 



ed evidenzia la rilevante entrata dell'impianto fotovoltaico. Successivamente si sofferma nell'evidenziare 

diverse poste sia di entrata che di spesa. Sottolinea la rilevante incidenza sulla spesa degli interventi in 

ambito sociale. 

Assessore Bucovaz Daniel esprime come sia stata mantenuta la linea prudenziale degli anni passati. 

L'aumento delle entrate tributarie di 10000 Euro risultano nella norma con la volontà di applicazione delle 

aliquote nei minimi. Sottolinea gli investimenti effettuati nell'ambito della illuminazione pubblica dai quali 

conseguirà un risparmio nei prossimi anni. Evidenzia come vi sia stata una volontà di contenimento della 

spesa dell'avanzo  in un'ottica anche di aspettativa  su quello che sarà il futuro. Si sofferma sul sottolineare 

la linea assunta dal Comune di Grimacco in relazione alla riforma degli enti locali nella Regione. 

Consigliere Ruttar Roberto in ordine alla riforma regionale delle autonomie locali esprime come i comuni 

ricorrenti non abbiano comunque presentato alcuna proposta alternativa alla Regione rispetto alla riforma 

legislativa. 

 

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

*  Presenti   n.    10  

*  Voti favorevoli  n.      8 

*  Voti contrari   n.       0 

*  Astenuti                          n.       2 (Ruttar Roberto, Scuderin Liliana)  

   

Visto l’esito della votazione, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, costituito da: 

 

A - il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2014, con l'allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle 

seguenti risultanze finali: 

 

CASSA AL 1° GENNAIO                      €             387.924,29 

RISCOSSIONI           €  1.098.769,69 

PAGAMENTI         €  1.066.351,03 

FONDO DI CASSA        €     420.342,95 

RESIDUI ATTIVI                      €     468.108,70 

 

SOMMA         €     888.451,65 

 

RESIDUI PASSIVI        €     544.026,91 

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014      €     344.424,74 

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO                     €     247.119,61 

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 

PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE                           €                              0 

- A.A. DISPONIBILE AL 31.12.2014                    €       97.305,13 

 

B - il Conto del Patrimonio dell'esercizio 2014 come da prospetto allegato che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento e che si conclude con una consistenza patrimoniale netta di 

€  6.429.585,47 al 31.12.2014. 

 

2) di approvare l'elenco analitico per anno di provenienza dei residui attivi per complessivi € 468.108,70 e 

dei residui passivi per complessivi € 544.026,91 allegati al presente atto del quale formano parte 

integrante e sostanziale, riaccertati a' termini dell'art. 228 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e giusta 

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 47 del 12 maggio 2015. 

 

3) di approvare l'elenco, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, dei 

residui attivi insussistenti o inesigibili totalmente o parzialmente eliminati per un complessivo importo 

di €  18.703,42. 

 



4) di approvare la Relazione illustrativa e finanziaria sul Conto Consuntivo 2014, adottata dalla Giunta 

Comunale con atto n. 26 del 06.06.2015 riflettente quanto richiesto dall'art. 151 - 6° comma - e 

dall’art. 231 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, relazione allegata al presente atto del quale 

forma parte integrante e sostanziale. 

 

5) di dare atto che è stato rispettato il termine prescritto dall'art. 227 - 2° comma - del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e dall’art. 32 del Regolamento comunale di Contabilita' e, in particolare, che tutta 

la documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, giusta nota prot. n. 1013 del 

16 giugno 2015. 

 

6) di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 settembre 2014, con la quale è 

stata operata la ricognizione per la salvaguardia degli equilibri finanziari dell'esercizio 2014. 

 

7) di dare atto che non si provvede al successivo deposito del Conto Consuntivo per trenta giorni 

consecutivi presso gli Uffici comunali a' termini dell'ex art. 310 del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383 in 

quanto la deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all'Albo Pretorio con le modalità 

e termini previsti dalla L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

8) di attestare l'inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati ovvero di debiti fuori bilancio 

rateizzati e non pagati al 31.12.2014. 

 

9) di dare espressamente atto che non sono state apportate modifiche a carico o discarico del Tesoriere o 

degli altri agenti contabili, ovvero individuate responsabilità degli Amministratori. 

 

10) di dichiarare, con n. 10 voti favorevoli, espressi con separata votazione, la deliberazione 

immediatamente eseguibile a termini dell’art. 17 - comma 12 - della L.R. n. 17/2004.-  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  01 luglio 2015                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  16 luglio 2015 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  01 luglio 2015 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  01 luglio 2015 
 

      ⌧⌧⌧⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 
 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 01 luglio 2015 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 


