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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015.-  
 
 

L'anno duemilasedici, il giorno  03   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  

 Maurig Silvana 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          Maurig Silvana 

    

****** 
 
 
 

Grimacco, li  03 giugno 2016 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che il Tesoriere di questo Comune - Banca di Cividale S.p.A. di Cividale del Friuli 

- ha reso il Conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2015 ed è stata accertata la 

regolarità di tutte le cifre del medesimo Tesoriere esposte nel quadro riepilogativo per cui, al detto 

conto del Tesoriere, non sono da portare variazioni; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.04.2016 con la quale si è 

provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio 2015;  

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30 aprile 2016 - esecutiva a' tutti gli 

effetti di legge - con al quale l'organo esecutivo ha provveduto, a' termini dell’art. 151 – 6° comma 

- art. 231 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011: 

- ad approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, 

composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di 

cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato 10 al D.lgs. 118/2011; 

- ad approvare la relazione illustrativa sui dati della gestione economica per l’esercizio 2015 

in base all’efficacia rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

  PRESO conoscenza della Relazione in data 09.05.2016 – ns. prot. n. 1116 dd. 09.05.2016 - 

del Revisore del Conto, dott. prof. Emilio Mulotti, che illustra il documento contabile predisposto e 

si sofferma sull’analisi dei risultati significativi sia della gestione finanziaria che di quella 

patrimoniale/economica e che si conclude con il parere favorevole all’approvazione del 

documento stesso; 

 DATO atto che il rendiconto, i relativi allegati e la Relazione dell’Organo di Revisione è stata 

messa a disposizione, con nota prot. n. 1117 del 09.05.2016 e trasmessa ai membri dell’Organo 

consiliare in data 09 maggio 2016, a' termini  della normativa vigente; 

 RILEVATO che l’Economo comunale di questo Comune ha provveduto alla resa del conto 

come previsto per legge; 

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

approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

26.06.2015 e che nel conto in esame sono state esattamente riportate le risultanze del Conto 

Consuntivo del precedente esercizio 2014; 

 SU invito del Sindaco procede alla illustrazione della propria relazione al rendiconto il dott. 

Mulotti, Revisore dei Conti del comune di Grimacco; 

Il Consigliere Comuanale Roberto Ruttar chiede alcuni chiarimenti in ordine alla assenza dalla 

relazione del Revisore delle Partecipazioni HERA s.p.a.  Ed il Segretario Comunale riferisce che 

probabilmente si è preso già atto  nella stesura dei documenti contabili del Decreto del Sindaco n. 

1 del 2015 di razionalizzazione delle partecipazioni; 

Il Consigliere Comunale Adriano Stulin chiede chiarimenti in ordine alle spese per assistenza, 

beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. 

Segretario risponde rilevando che si riferiscono alle spese dell’Ambito Socio Assistenziale. 

Il Consigliere Comunale Adriano Stulin evidenzia in considerazione dell'elevato importo dell'avanzo 

che sarebbe opportuno utilizzarlo per alleggerire la TARSU o, comunque, il carico tributario; 

PRESO atto del parere favorevole all'uopo espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

per la regolarità tecnica e contabile e dal Revisore per quanto di competenza;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 reso dal Tesoriere Comunale 

nelle seguenti risultanze finali: 
 

 



 

2) di prendere atto delle risultanze del Conto del Patrimonio dell'esercizio 2015 che si conclude con una 

consistenza patrimoniale netta di € 6.469.227,43.- al 31.12.2015; 

 

3) di prendere atto della relazione del Revisore del Conto; 
 

4) di prendere atto della Relazione illustrativa dei dati consuntivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 adottata dalla 

Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2016; 
 

5) di dare atto che è stato rispettato il termine prescritto dalla legge e, in particolare, che tutta la 

documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, giusta nota prot. n. 1117 del 

09.05.2016 e, trasmessa a tutti i Consiglieri; 
 

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

rateizzati e non pagati al 31.12.2015; 
 

7) 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;  

 

8) di dichiarare, con dodici voti favorevoli, il presente atto immediatamente esecutivo a’ termini dell’art. 1, 

comma 19 della L.R. 21 dicembre 2003, n. 21.-  
 

 

 
 

                                  GESTIONE  
  

RESIDUI COMPETENZA 
TOTALE  

Fondo cassa al 1° gennaio   
  

420.342,95.- 

RISCOSSIONI  

PAGAMENTI  

(+) 

(-) 

74.716,55.- 

81.601,05.- 

826.402,21.- 

716.011,66.- 

901.118,76.- 

797.612,71.- 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   523.849,00.- 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre  (-) 
  

           0,00.- 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   523.849,00.- 

RESIDUI ATTIVI  

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze  

RESIDUI PASSIVI  

(+) 

 

 

(-) 

 300.678,51.- 

 

 

   25.662,58.- 

 116.609,06.- 

 

 

114.245,96.- 

417.287,57.- 

 

 

139.908,54.- 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE  

(-) 

 

(-) 

   11.159,94.- 

 

   32.460,00.- 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)  (=) 

  

      757.608,09.- 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:   

 

          4.050,83.- 

          2.000,00.- 

          6.050,83.- 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015  

Fondo indennità fine mandato Sindaco  

 

                                                                                                                                        Totale parte accantonata (B)  

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente         247.119,61.- 

Altri vincoli   

       247.119,61.-                                                                                                                                         Totale parte vincolata ( C)  

Parte destinata agli investimenti                                                   

                                                                                                                           Totale parte destinata agli investimenti        271.134,93.- 

                                                                                                                         ( D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)         233.302,72.- 

 

 



 
letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  08 giugno 2016    
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  23 giugno 2016 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                       al          
 
Grimacco, li  08 giugno 2016 

Il Responsabile della pubblicazione. 
Angelini Emanuele 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  08 giugno 2016 
 

      ⌧⌧⌧⌧     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 

Angelini Emanuele 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015.-  
 

 

L'anno duemilasedici, il giorno  03       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 : Maurig Silvana 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Maurig Silvana 

****** 
 
 

Grimacco, li  03 giugno 2016                       
 
 
 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che il Tesoriere di questo Comune - Banca di Cividale S.p.A. di Cividale del Friuli 

- ha reso il Conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2015 ed è stata accertata la 

regolarità di tutte le cifre del medesimo Tesoriere esposte nel quadro riepilogativo per cui, al detto 

conto del Tesoriere, non sono da portare variazioni; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30.04.2016 con la quale si è 

provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio 2015;  

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30 aprile 2016 - esecutiva a' tutti gli 

effetti di legge - con al quale l'organo esecutivo ha provveduto, a' termini dell’art. 151 – 6° comma 

- art. 231 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011: 

- ad approvare lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, 

composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di 

cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato 10 al D.lgs. 118/2011; 

- ad approvare la relazione illustrativa sui dati della gestione economica per l’esercizio 2015 

in base all’efficacia rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

  PRESO conoscenza della Relazione in data 09.05.2016 – ns. prot. n. 1116 dd. 09.05.2016 - 

del Revisore del Conto, dott. prof. Emilio Mulotti, che illustra il documento contabile predisposto e 

si sofferma sull’analisi dei risultati significativi sia della gestione finanziaria che di quella 

patrimoniale/economica e che si conclude con il parere favorevole all’approvazione del 

documento stesso; 

 DATO atto che il rendiconto, i relativi allegati e la Relazione dell’Organo di Revisione è stata 

messa a disposizione, con nota prot. n. 1117 del 09.05.2016 e trasmessa ai membri dell’Organo 

consiliare in data 09 maggio 2016, a' termini  della normativa vigente; 

 RILEVATO che l’Economo comunale di questo Comune ha provveduto alla resa del conto 

come previsto per legge; 

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

approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

26.06.2015 e che nel conto in esame sono state esattamente riportate le risultanze del Conto 

Consuntivo del precedente esercizio 2014; 

 SU invito del Sindaco procede alla illustrazione della propria relazione al rendiconto il dott. 

Mulotti, Revisore dei Conti del comune di Grimacco; 

Il Consigliere Comuanale Roberto Ruttar chiede alcuni chiarimenti in ordine alla assenza dalla 

relazione del Revisore delle Partecipazioni HERA s.p.a.  Ed il Segretario Comunale riferisce che 

probabilmente si è preso già atto  nella stesura dei documenti contabili del Decreto del Sindaco n. 

1 del 2015 di razionalizzazione delle partecipazioni; 

Il Consigliere Comunale Adriano Stulin chiede chiarimenti in ordine alle spese per assistenza, 

beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. 

Segretario risponde rilevando che si riferiscono alle spese dell’Ambito Socio Assistenziale. 

Il Consigliere Comunale Adriano Stulin evidenzia in considerazione dell'elevato importo dell'avanzo 

che sarebbe opportuno utilizzarlo per alleggerire la TARSU o, comunque, il carico tributario; 

PRESO atto del parere favorevole all'uopo espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

per la regolarità tecnica e contabile e dal Revisore per quanto di competenza;  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 reso dal Tesoriere Comunale 

nelle seguenti risultanze finali: 



 

 

 

2) di prendere atto delle risultanze del Conto del Patrimonio dell'esercizio 2015 che si conclude con una 

consistenza patrimoniale netta di € 6.469.227,43.- al 31.12.2015; 

 

3) di prendere atto della relazione del Revisore del Conto; 
 

4) di prendere atto della Relazione illustrativa dei dati consuntivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 adottata 

dalla Giunta Comunale n. 19 del 30.04.2016; 
 

5) di dare atto che è stato rispettato il termine prescritto dalla legge e, in particolare, che tutta la 

documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, giusta nota prot. n. 1117 del 

09.05.2016 e, trasmessa a tutti i Consiglieri; 
 

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

bilancio rateizzati e non pagati al 31.12.2015; 
 

7) 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;  

 

8) di dichiarare, con dodici voti favorevoli, il presente atto immediatamente esecutivo a’ termini dell’art. 1, 

comma 19 della L.R. 21 dicembre 2003, n. 21.-  

 
 
 

                                  GESTIONE  
  

RESIDUI COMPETENZA 
TOTALE  

Fondo cassa al 1° gennaio   
  

420.342,95.- 

RISCOSSIONI  

PAGAMENTI  

(+) 

(-) 

74.716,55.- 

81.601,05.- 

826.402,21.- 

716.011,66.- 

901.118,76.- 

797.612,71.- 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   523.849,00.- 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre  (-) 
  

           0,00.- 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   523.849,00.- 

RESIDUI ATTIVI  

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 

della stima del dipartimento delle finanze  

RESIDUI PASSIVI  

(+) 

 

 

(-) 

 300.678,51.- 

 

 

   25.662,58.- 

 116.609,06.- 

 

 

114.245,96.- 

417.287,57.- 

 

 

139.908,54.- 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE  

(-) 

 

(-) 

   11.159,94.- 

 

   32.460,00.- 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)  (=) 

  

      757.608,09.- 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:   

 

          4.050,83.- 

          2.000,00.- 

          6.050,83.- 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015  

Fondo indennità fine mandato Sindaco  

 

                                                                                                                                        Totale parte accantonata (B)  

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente         247.119,61.- 

Altri vincoli   

       247.119,61.-                                                                                                                                         Totale parte vincolata ( C)  

Parte destinata agli investimenti                                                   

                                                                                                                           Totale parte destinata agli investimenti        271.134,93.- 

                                                                                                                         ( D) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)         233.302,72.- 

 

 



 
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  08 giugno 2016                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  23 giugno 2016 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  08 giugno 2016 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  08 giugno 2016 
 

      ⌧⌧⌧⌧     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 08 giugno 2016 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 


