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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

__________ 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 34  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016. 
 
 

L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Agosto    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

 
Andretta Davide Sindaco Presente 
Pellegrini Matteo Componente del Consiglio Presente 
Maranzan Pio Componente del Consiglio Presente 
Vecchies Stefania Componente del Consiglio Presente 
Caldiraro Parzianello Paolo Componente del Consiglio Presente 
Lovisa Mauro Componente del Consiglio Presente 
Siagri Michele Componente del Consiglio Presente 
Vincenzi Angelo Componente del Consiglio Presente 
Gaggino Ambra Componente del Consiglio Presente 
Bottos Irene Componente del Consiglio Presente 
Nogarotto Mauro Componente del Consiglio Presente 
Buttignol Valter Componente del Consiglio Presente 
Giordano Roberto Componente del Consiglio Presente 
Giacomini Petra Componente del Consiglio Presente 
Colla Silvano Componente del Consiglio Presente 
Marzinotto Sara Componente del Consiglio Presente 
Rossi Natalino Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario Brocca   Graziano . 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta  Davide nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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Rientrano i Consiglieri Buttignol Valter e Mauro Lovisa. 
 
Sono pertanto presenti tutti i Consiglieri Comunali. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
- con D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, recante disposizione 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 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica; 

- con D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.Lgs. 
n.118/2011; 

- con decorrenza 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata  ed in particolare il 
principio della competenza potenziata (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) che costituisce il criterio di 
imputazione delle obbligazioni attive e passive all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

- il Comune di Pravisdomini non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 
118/2011; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 14 del 29.04.2016 “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, bilancio 

pluriennale triennale 2016/2018, relazione previsionale e programmatica 2016/2018”;  
- G.C. n. 43 del 12.08.2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2015 ai sensi  

del D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione n.1 al bilancio di 2015/2017; 
- G.C. n.  59  del 17.07.2016 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 

4 D.Lgs. 118/2011- Variazione al bilancio pluriennale 2017-2019 – Immediatamente eseguibile”;  
- G.C. n. 63 del 31.07.2017 con cui è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2016 e della 

relazione della Giunta comunale di cui all’art.151, comma 6, del TUEL; 
- C.C. n. 46 del 30.11.2015 “Armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. Rinvio 

adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato”;  
- C.C. n.35 del 28.07.2016 “Esame ed approvazione del rendiconto esercizio 2015”; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “Disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali” precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali 
entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. 
 
RICHIAMATO l’articolo 227 del testo unico degli enti locali (DLgs. 267/2000 e smi) che attualmente fissa, 
per l’approvazione della deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, tale termine al 30 
aprile 2017; 
 
ATTESO che: 
- lo schema di rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri con nota prot. n.  5496 in data 05 

agosto 2017  e quindi almeno 20 giorni prima della seduta consiliare; 
- il rendiconto comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, ai sensi dell'art.44, comma 8, della 

L.R. n.1/2006;  
- il conto del bilancio è redatto secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 
 
VISTA: 
- la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell'azione condotta 
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sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto dagli 
artt.151, comma 6 e 227, comma 5 del D.Lgs.267 del 2000; 

- la relazione dell’Organo di revisione dei Conti al rendiconto prescritta dall'art. 227, comma 5, del 
D.Lgs.n.267 del 2000 e redatta secondo le modalità previste dall'art.239,  comma 1, lett. d) del medesimo 
decreto, assunta in data 04 agosto 2017 al n.5490 del protocollo comunale; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 
VISTO e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, per 
l’esercizio 2016 (in data 26 gennaio 2017) a norma dell'art.226 del D.Lgs.267 del 2000; 
 
VERIFICATO, per quanto riguarda il pareggio di bilancio, la normativa regionale vigente ed i conteggi 
predisposti dal Servizio Finanziario, dai quali si desume che il Comune di Pravisdomini  ha rispettato gli 
obiettivi prefissati per il 2016; 
 
DATO ATTO CHE in data 30.05.2017 i modelli di certificazione del rispetto del patto di stabilità sono stati 
trasmessi via PEC alla Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
UDITO l’intervento dell’Assessore Matteo Pellegrini; 
 
il Consigliere Sara Marzinotto procede a dare lettura del proprio intervento, che di seguito si 
riporta: 
 
Ho preso visione negli scorsi giorni del rendiconto 2016 e ho ascoltato adesso le parole 
dell’assessore competente  che  illustrano l’andamento di amministrazione nel 2016. Tuttavia, pur 
essendo evidentemente importanti, questi dati offrono una visione parziale dell’operato di 
un’amministrazione. 
In particolare quello che mi preme sottolineare è quello che mi è stato più e più volte rappresentato 
da molte persone per quanto attiene al periodo di competenza della nuova amministrazione, cioè da 
dopo le elezioni di giugno. 
Mi riferisco qui a un settore a me molto caro e cioè a quello della scuola, delle associazioni e delle 
attività legate a cultura e sociale più in generale. 
Ciò che viene lamentata è la totale mancanza in seno alla giunta di un interlocutore affidabile, 
competente che abbia capacità di fare da ponte con gli uffici comunali. 
Questa distanza con l’Amministrazione è palese e posso testimoniarla in prima persona poiché, 
proprio all’inizio dello scorso anno scolastico, sono stata contattata direttamente da alcune persone, 
a cui  ho fornito le informazioni richieste, ma a cui ovviamente ho prima di tutto ricordato che non 
ero più assessore. Mi hanno risposto che lo sapevano. 
Questa difficoltà di relazioni è culminata a giugno quando si è persa l’opportunità di presentare un 
progetto per attività di dopo scuola che avrebbe permesso di ricevere fino a 15 mila euro di 
finanziamento. 
Nonostante l’impegno degli insegnanti, lasciati da soli, che pure avevano redatto la parte 
progettuale, e nonostante il comune si fosse assunto l’onere della presentazione almeno  formale del 
progetto, ciò non è stato fatto. 
Sono a conoscenza del fatto che il progetto è arrivato agli uffici il 5 giugno quindi il giorno della 
scadenza di presentazione, so anche però che a Chions la cosa è andata allo stesso modo eppure la 
domanda è stata presentata. 
Ora, non capisco quali possano essere le motivazioni di una mancanza così grave, che da assessore 
non avrei mai permesso, anche alla luce del rinforzo di organico più volte sbandierato. 
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Quel finanziamento avrebbe fatto davvero comodo non solo alle scuole, ma alla nostra comunità 
intesa come insieme di tutti cittadini di Pravisdomini. 
Ma forse questo è il punto. Ciò che sfugge è che oltre a far quadrare i conti, il lavoro di un 
amministratore, specie di una piccola realtà allo stesso tempo complessa com’è Pravisdomini, deve 
essere rivolto a creare reti e a sfruttare le opportunità che queste reti offrono, certo non a creare  
divisioni. 
E’ emblematico in tal senso che questa amministrazione abbia deciso di sbattere la porta in faccia al 
nostro Ambito Socio Assistenziale per quanto riguarda la parte di programmazione di attività  rivolte 
non solo agli adulti, ma anche ai bambini e ai minori in generale. 
Se infatti  nel 2016 si trovano ancora attività finanziate attraverso progetti di ambito, come le 
settimane a colori e il sabato a colori – e concedere il patrocinio è molto diverso da organizzare 
un’iniziativa-  informo i cittadini che da quest’anno , questa amministrazione si è presa il lusso di 
rifiutare i soldi provenienti dalla regione, soldi che negli  anni hanno finanziato iniziative 
straordinarie e gratuite come il corso di canto corale, attività teatrali, musicali, artistiche, attività 
per le quali Pravisdomini era portata ad esempio.  
Attività che permettevano a tutte le famiglie di far partecipare tutti  i bambini senza distinzione 
alcuna.  
Attività in cui, fra l’altro, lo ricordo, venivano chiamati ad operare come educatori o collaboratori 
anche persone di Pravisdomini. Anche questa circostanza però, che fino allo scorso giugno stava 
così a cuore a questa amministrazione -ricordo le critiche feroci di cui sono stata oggetto l’anno 
scorso perché due educatori del punto verde non erano di Pravisdomini- sembra non importare più 
anche alla luce dei punti di verdi di quest’anno lasciati alla gestione di educatori tutti di fuori 
Pravisdomini, cosa sulla quale io, tra l’altro, non ho nulla da ridire. 
Al di là di questo, credo che non serva alcuna speciale competenza per comprendere che attività del 
genere portano non solo benessere, ma contribuiscono a prevenire – e a questo dovrebbe pensare 
una giunta, un assessore, un Sindaco, di qualsiasi colore politico- situazioni di disagio sulle quali poi 
la collettività è chiamata, prima o dopo ad intervenire, o peggio, a subirne le conseguenze. 
Magari rapportarsi con l’assistente sociale, chiedere, informarsi – ricordo che il nostro ambito si 
classifica sempre ai primi posti nell’assegnazione di contributi, proprio in virtù dell’alta 
professionalità e specializzazione dei suoi operatori-  porterebbe ad altro tipo di decisioni. 
In conclusione, anticipando il voto di astensione del mio gruppo, mi rivolgo a Lei sig. Sindaco, Le 
chiedo un cambiamento di rotta deciso, una presa di coscienza di quanto si sta perdendo anche solo 
in termini economici, se altro non interessa, un nuovo approccio alla gestione di questo Paese, 
sicuramente difficile, ma che ha necessità di essere posto nelle condizioni di crescere a partire 
dall’investimento più importante, almeno a mio parere, e cioè quello sulle persone. 
 
 Risponde l’Assessore Ambra Gaggino che fornisce chiarimenti in merito al mancato invio 
della domanda di contributo e a tal fine legge in maniera integrale e testualmente il 
contenuto della relazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario prot. 4146 del 
14.6.2017. Precisa che il progetto è arrivato tardi, all’ultimo momento per cui non c’erano i 
tempi tecnici per l’espletamento della relativa procedura. Afferma che il Responsabile del 
Servizio Finanziario non ha avuto la possibilità di valutare tecnicamente il progetto. 
Afferma di essersi impegnata al massimo e comunque di aver preso atto della relazione del 
Responsabile. L’assessore dichiara di non aver mai negato informazioni a nessuno anzi di 
rispondere alle quotidiane domande che le vengono poste. Precisa di non aver mai chiuso la 
porta in faccia a nessuno e di essersi attivata anche con l’ambito per fornire servizi. 
 
Il Sindaco interviene precisando che i cantieri lavoro sono progetti che finanzia la regione. 
Afferma inoltre che si aspetterebbe che un ex vice-sindaco, dopo cinque anni di 
amministrazione, dovrebbe sapere che cos’è un cantiere di lavoro e come viene disciplinato. 
Ricorda inoltre che nel 2016 non c’erano dipendenti in Comune che potevano occuparsi 
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anche di tali iniziative. Il Sindaco precisa che l’ultima dipendente ha preso servizio solo il 7 
giugno 2017 e pertanto dopo la scadenza del bando relativo al progetto menzionato dal 
consigliere Sara Marzinotto. Dà inoltre lettura della percentuale di gradimento, pari all’8,8 
su 10, riportata sui questionari inviati dalla cooperativa relativi alla gestione del punto verde 
2017. 
 
Interviene il Consigliere Natalino Rossi criticando le modalità con cui sono stati reclutati gli 
animatori del punto verde da parte della Cooperativa; 
 
Replica il Sindaco spiegando che la gestione del servizio del punto verde è stata 
esternalizzata ad operatore esterno appositamente individuato; 
 
Interviene l’Assessore Pellegrini precisando che il rendiconto è un mero accertamento degli 
impegni e movimenti di cassa, non ha valenza programmatoria come il bilancio di 
previsione.  
  
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 
 
 presenti: n. 17, 
 
favorevoli: n. 11 
 
 astenuti 6 (Colla, Marzinotto. Rossi, Buttignol, Giacomini e Giordano) 
 
  contrari nessuno, 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016,  comprendente il conto del 

bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico,  riassunto nelle seguenti risultanze: 
 
 
 

    RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     1.348.108,72 
Riscossioni                                                                                                           (+) 897.368,36 2.110.258,83 3.007.627,19 
Pagamenti                                                                                                           (-) 448.571,10 2.066.997,70 2.515.568,80 
SALDO DI CASSA AL 31.12.2016 (=)  1.840.167,11 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre                      (-)   0,00 

FONDO CASSA AL 31.12.2016 (=)  1.840.167,11 
RESIDUI ATTIVI                                                                                             (+) 1.029.500,44 1.016.657,45 2.046.157,89 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima     0,00 

RESIDUI PASSIVI                                                                                            (-) 1.109.442,26 993.092.58 2.105.534,84 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE (-)   28.188,88 
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CORRENTI          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE       (-)   0 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31.12.2016   (A)        (=)   1.752.601,28 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2016:      

Parte accantonata        
Indennità di fine mandato     845,50 
Accantonamenti per il contenzioso     38.000,00 
Fondo crediti di dubbia esigibilità     177.173,82 

Totale parte accantonata (B)     216.019,32 
Parte vincolata      
Vincoli derivanti da trasferimenti     127.456,91 
Vincoli derivanti da mutui    83.121,33 

Totale parte vincolata (C)     210.578,24 
Parte destinata agli investimenti     411.022,36 
       

Totale parte destinata agli investimenti (D)     422.022,36 
Totale avanzo disponibile (E= A-B-C-D)     914.981,36 

 
2. di approvare altresì, ai sensi dell’art.11, comma 12 del D.Lgs.118/2011 il rendiconto armonizzato di cui ai 

modelli previsti dall’allegato 10 del medesimo decreto; 
 

3. di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2016 riconosciuti ai sensi 
dell’art.194 del T.U. 267/2000 e per i quali non sia stata reperita le relativa forma di finanziamento; 

 
4. di dare atto che il Comune di Pravisdomini non risulta nella condizione di ente strutturalmente deficitario, 

ai sensi del D.M. 18.02.2013 ; 
 
5. di dare atto che il rendiconto contiene l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio come 

prescritto dall’art.16, comma 26 del D.L. 138/2011; 
 
6. di dare atto che il rendiconto contiene l’elenco dei debiti e crediti al 31/12 dell’anno di riferimento con le 

società partecipate previsto dall’art.6, comma 4 del D.L. 95/2012; 
 
7. di dare atto  che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di 

dubbia e difficile esigibilità al 31.12.2015, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle 
disposizioni di cui al D.Lgs n.118/2011; 

 
8. di dare atto che, secondo quanto dispone l’art.77 quater del D.L. 112/2008 e il decreto del ministero 

dell’economia e delle finanze 23.12.3009 si allegano al presente documento contabile i prospetti delle 
entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno 2016; 

 
9. di dichiarare, con separata e palese votazione: 

 
presenti: n. 17, 
 
favorevoli: n. 11 
 
 astenuti 6 (Colla, Marzinotto. Rossi, Buttignol, Giacomini e Giordano) 
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contrari nessuno, 
 
la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 con voti 
unanimi. 
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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. 
 
 
 

Pravisdomini, 24 agosto    2017 IL RESPONSABILE 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 

 

 
 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. 
 
Pravisdomini,  24 agosto    2017 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
 

 
 
  



 

 Pravisdomini – Deliberazione n. 34   del  30/08/2017 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Andretta  Davide  F.to Brocca   Graziano  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/09/2017 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  19/09/2017. 
 
Pravisdomini, lì   04/09/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/08/2017, 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). 
 
Pravisdomini, Lì  30/08/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Graziano Brocca 

 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


