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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

__________ 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 30  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 19:31 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

 
Andretta Davide Sindaco 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 
Stefanato Sonia 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 Assente 
Marzinotto Sara Componente del Consiglio Presente 
Rossi Natalino Componente del Consiglio Presente 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Zoia Alessio 
 
Assiste il Segretario Comunale  Miori  Maria Teresa. 
 
 
 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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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018. 

 
 

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; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 19 del 03.05.2018 “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, bilancio 

pluriennale triennale 2018/2020”;  
- G.C. n.  45  del 18.07.2019 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 

4 D.Lgs. 118/2011- Variazione al bilancio pluriennale 2018-2020 e 2019/2021”;  
- G.C. n. 49 del 08.08.2019 con cui è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della 

relazione della Giunta comunale di cui all’art.151, comma 6, del TUEL; 
- C.C. n. 26 del 31.07.2019 “Rinvio adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di 

bilancio consolidato”;  
- C.C. n.32 del 0.5.09.2018 “Esame ed approvazione del rendiconto esercizio 2017”; 
 
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 2018, tale 
termine al 30 aprile 2019; 
 
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, il termine del 30 aprile del 
anno successivo;  
 
DATO ATTO che l’iter di approvazione del predetto documento contabile è stato comunicato 
formalmente alla Regione Friuli Venezia Servizio di Finanza Locale ai sensi delle disposizioni di cui alla 
già citata legge Regionale 18/2015; 
 
 
ATTESO che: 
- lo schema di rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri con nota prot. 6432 in data 10 agosto 

2019  a decorrere dal 14 agosto u.s. e quindi almeno 20 giorni prima della seduta consiliare; 
 
VISTA: 
- la relazione al rendiconto della Giunta nella quale si esprimono valutazioni di efficacia dell'azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, come previsto dagli 
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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; 

 
VISTO e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, per 
l’esercizio 2018, a norma dell'art.226 del D.Lgs.267 del 2000; 
 
DATO ATTO CHE entro il termine previsto i modelli del pareggio di bilancio 2018 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 con cui il Sindaco da lettura di un documento in merito all’argomento, 
i cui contenuti sono testualmente i seguenti: 
 
“Illustri Capigruppo, gentili Consiglieri Comunali, 
siamo chiamati questa sera ad approvare il rendiconto di gestione relativo all’anno 2018. Si tratta di 
uno degli adempimenti chiave dell’amministrare.  
Con il rendiconto, infatti, si vanno ad accertare le entrate e le spese sostenute dall’Ente. Entrata e 
spesa, del resto, sono le due voci fondanti del bilancio comunale; le prime sono costituite dai 
trasferimenti (ordinari o straordinari ricevuti) provenienti da altri Enti sommate alle imposte versate 
dai Cittadini. Le seconde, invece, sono costituite dalla sommatoria degli impegni economici che il 
Comune sostiene per garantire i servizi ai cittadini, per la gestione ordinaria dell’Ente e per le spese 
di investimento. 
Questa sera, in definitiva, noi Consiglieri Comunali dobbiamo andare a fotografare e approvare 
quanto accaduto nell’anno 2018.  
L’Amministrazione desidera sottolineare, in dettaglio, alcuni dati ed elementi. 
Su tutti la riduzione, avvenuta lo scorso anno e approvata in questo consesso all’unanimità, 
dell’aliquota sull’Imposta Municipale Unica (IMU) relativamente ai terreni agricoli non condotti 
direttamente da agricoltori diretti (quelli sono già esentati per legge). Tale riduzione di un punto 
percentuale nella relativa aliquota ha prodotto, lo certifichiamo questa sera, una riduzione 
dell’imposizione fiscale pari a Euro 28.464,00. La previsione che l’Amministrazione aveva fatto, è 
doveroso ricordarlo, ammontava a 15.000 Euro, circa la metà di quanto poi effettivamente è andato 
a beneficio dei nostri Cittadini. Tale riduzione, va ricordato, è stata confermata anche quest’anno 
dall’Amministrazione e dal Consiglio all’unanimità: in due anni, insomma, i Cittadini di 
Pravisdomini hanno risparmiato tenendo nelle proprie tasche quasi 60.000 Euro. Permetterete al 
sottoscritto di affermare che ciò non è poco; possiamo quantificarla, passatemi questa 
comparazione, con una strada intera asfaltata. 
La riduzione delle entrate di quasi 30.000 Euro va sommata anche al fatto che il Comune ha ridotto il 
proprio indebitamento di 217.145,99 Euro sfondando la cifra dei 3.000.000 di Euro e portandolo a 
restanti 2.836.150,48 Euro. Quest’anno l’impegno è di ridurlo ulteriormente. Durante il mandato 
questa Amministrazione ha già ridotto l’indebitamento dell’Ente di 430.000 Euro, altra cifra da 
sottolineare, concedetemelo. 
Nonostante questo i servizi sono stati tutti garantiti senza andare ad aumentare minimamente la 
tariffazione e la compartecipazione della Cittadinanza. 
Oltre a ciò è giusto ricordare anche i lavori, visto che il consuntivo ci permette di fotografare quanto 
accaduto nel 2018, svolti nell’annualità. 
Partendo dall’efficientamento energetico della Pubblica illuminazione con circa 60.000 Euro di 
lavori e la sostituzione di tante lampade sul territorio. Con ciò si sono raggiunti due scopi: primo il 
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risparmio economico in quanto la nuova tecnologia dimezza, se non di più, i consumi. 
Secondariamente, invece, si va a consumare minor elettricità e quindi si dimostra attenzione anche 
all’ambiente con minor inquinamento. Per noi è importante aver una frazione, Panigai, che è 
interamente efficientata. 
Abbiamo ripristinato il vialetto del cimitero di Barco anch’esso senza illuminazione: altri 15.000 
Euro di lavori che hanno ridato dignità a uno dei viali cui i residenti tengono di più perché è lì che 
vanno a ricordare i loro cari defunti. 
Siamo riusciti, possiamo affermarlo con gioia, a ricreare l’area gioco presso l’area verde adiacente 
al Comune. Ogni giorno vi sono bambini e ragazzi che, dopo tanti anni di assenza, possono giocare 
presso il nostro parco ed è un bel segno. Le transenne del passato che circondavano i giochi sono 
diventati un ricordo. 
Siamo riusciti a far destinare sul territorio i soldi per poter riasfaltare la ex Strada Provinciale 1 che 
da anni attendeva una sistemazione. Tre chilometri e mezzo circa di asfaltatura pervenuti sul 
territorio di Pravisdomini non sono, sinceramente pochi, da parte degli Enti preposti. 
Oltre a ciò l’Amministrazione ha destinato quasi 15.000 Euro di contributi alle nostre Associazioni 
di volontariato; sempre pronte e sempre presenti in caso di bisogno. Abbiamo voluto, in questa 
maniera, dimostrare l’importanza che il Volontariato riveste per tutti noi, non solo per gli 
Amministratori. 
Lo scorso anno, inoltre, abbiamo sbloccato la situazione dei lavori presso i cimiteri di Barco e 
Pravisdomini: altri 180.000 Euro di lavori che sono in fase di conclusione, il maltempo e l’estate 
hanno reso necessarie alcune pause. A breve, come anticipato, queste lavorazioni si concluderanno 
con la realizzazione di nuovi loculi ma anche con la sistemazione di importanti parti dei cimiteri: 
ricordo i “laghi” che si formavano nella parte nuova del camposanto di Pravisdomini. 
L’Amministrazione si è poi impegnata nel dare seguito ad alcune importanti progettazioni grazie alle 
quali i lavori partiranno nel giro di poco tempo: al campo sportivo, per esempio, vi saranno due 
opere di importanza non trascurabile. L’adeguamento normativo degli impianti (soprattutto elettrici) 
e la sistemazione del parcheggio esterno usufruito da tutti coloro che svolgono attività sportiva. 
Stiamo parlando, in definitiva di oneri per circa 250.000 Euro le cui basi sono state messe nel 2018, 
non possiamo dimenticarlo. 
Come ultima Opera da citare tra quelle più importanti del 2018 e cui va dedicata un’attenzione 
particolare, soprattutto per il significato che Essa riveste, il Monumento ai Caduti. In occasione dei 
100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale l’Amministrazione si è impegnata nel favorire, con 
il contributo non trascurabile delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, la creazione di questa 
importante realizzazione. Non ne cito il costo perché quest’Opera va esaltata per il simbolo che è per 
tutti noi. 
Questo, Consiglieri, è il cammino percorso lo scorso anno dall’Ente e riassumibile in poche 
parole: riduzione dell’imposizione fiscale e delle tasse ai Cittadini, mantenimento della 
qualità dei servizi senza aumentare il peso fiscale e la compartecipazione 
de[--_GoBack--]lla Cittadinanza, ottenimento di importanti risorse a favore della 
Collettività e impegnate in opere necessarie, creazione delle basi per nuove Opere 
pubbliche che saranno realizzate nel futuro, vicinanza alle nostre Associazioni e riduzione 
dell’indebitamento”. 
 
Il Sindaco chiama il Revisore del Conto, Dottoressa Micaela Sette - presente tra il pubblico 
in aula - a relazionare al Consiglio Comunale in merito al conto consuntivo 2018. A tal fine 
alle ore 19,45  sospende temponeamente la seduta; 
 
Concluso l’intervento della Dottoressa Micaela Sette, il Sindaco alle ore 20.04 riapre la 
seduta. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sara Marzinotto. Afferma che il gruppo prende 
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atto della relazione al conto consuntivo 2018. Auspica che il mantenimento dei servizi 
continui. Ringrazia il Revisore per la sua relazione, evidenziando da affrontare la questione 
dell’ufficio tecnico. Preannuncia che il gruppo vigilerà affinchè la copertura del posto 
avvenga nel rispetto dei limiti di legge. 
 
Il Sindaco prende atto che non ci sono altri interventi: 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 
EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: 
 
 favorevoli: n. 11; 
 
 astenuti: n. 5 (Buttignol, Giacomini. Giordano, Marzinotto e Rossi) 
 
  contrari: nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018,  riassunto nelle seguenti 

risultanze: 
 

 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2018  1.795.046,55 

INCASSI 745.964,85 2.902.297,53 3.648.262,38 

PAGAMENTI 574.361,98 2.293.748,66 2.868.110,64 

Saldo di cassa al 31/12/2018 

 

2.575.198,29 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12   0,00 

Fondo cassa al 31/12/2018 2.575.198,29 

RESIDUI ATTIVI 1.051.404,02 708.410,54 1.759.814,66 

RESIDUI PASSIVI 722.264,42 811.594,48 1.533.858,90 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
  
  

25.994,55 

Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale 23.340,66 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2018 2.751.818,64 

 
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 

  

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018  

  

PARTE ACCANTONATA  

Fondo Crediti di dubbia esigibilità  428.072,79 

Fondo rischi contenzioso 23.500,00 

Fondo indennità fine mandato Sindaco 4.227,50 

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 455.800,29 

  

PARTE VINCOLATA  
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Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili  0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 133.473,76  

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 83.121,33 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 0,00 

Altri vincoli   0,00 

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 216.595,09 

  

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 411.265,35 

  

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D 1.668.158,11 

 
 
 
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 2018 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 31.12.2018, 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; 

 
9. di dichiarare, con separata votazione, resa per alzata di mano, favorevoli: n. 16, la presente 

deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 

 
Alle ore 20.08 il Sindaco dichiara terminata la seduta consiliare. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 Pravisdomini – Deliberazione n. 30   del  05/09/2019 [--

 
 
 

 
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, 30 agosto    2019 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,  30 agosto    2019 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario  
F.to Andretta  Davide  F.to Miori  Maria Teresa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/09/2019 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  25/09/2019. 
 
Pravisdomini, lì   10/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/09/2019, 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). 
 
Pravisdomini, Lì  05/09/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Maria Teresa Miori 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


