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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 46/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONDO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014     
 
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di LUGLIO    alle ore 18:25, nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
CENTIS Tiziano Vice Sindaco Presente 
BERNAVA Alberto Capo Gruppo Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere Presente 
OSTAN Erika Consigliere Presente 
DE SIMON Elisabetta Consigliere Presente 
CRISTANTE Dario Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Giobattista Consigliere Presente 
SCLIPPA Piergiorgio Consigliere Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
GIACOMEL Daniele Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Capo Gruppo Presente 
COLLARILE Giacomo Capo Gruppo Presente 
ELLERANI Fabio Capo Gruppo Presente 
PEGORER Valentina Capo Gruppo Assente 
GADLER Alan Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Capo Gruppo Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
PASCATTI Vittorio Consigliere Presente 
BAREL Roberto Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Pierluigi Consigliere Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Assente 
PICCOLO  Luciano Assessore Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. 
Antonio nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
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suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONDO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 

Risulta assente la Consigliera Pegorer Valentina. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore SERVIZIO 
FINANZIARIO - SERVIZI 

 
PROPOSTA 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli art. 227 e seguenti del dlgs 267/2000 i quali disciplinato la rilevazione e dimostrazione dei risultati della 
gestione; 
 
Visto il dlgs 118/2011 e s.m.i. 
 
Che il Comune di San Vito al Tagliamento ha aderito al terzo anno di sperimentazione del nuovo ordinamento 
contabile armonizzato ai sensi del d.lgs 118/2011 ed è pertanto tenuto a rispettare le disposizioni previste da tale 
disciplina; 
 
VISTI: 

- Documenti costituenti il rendiconto della gestione così come previsti dall’art. 222 del dlgs 267/2000 e 
dall’art. 11, comma 4 del dlgs 118/2011allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte 
integrante;; 

- La relazione predisposta dall’ 0rgano di revisione contabile sul rendiconto della gestione contabile 
dell’Esercizio 2014; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’ approvazione dei documenti costituenti il rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2014; 
 
RISCONTRATO che per l’anno 2014 l’Ente ha rispettato i limiti stabiliti riguardo agli obiettivi previsti dal 
Patto di Stabilità; 
 
VISTI: 
lo statuto Comunale; 
il regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI ______________ 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio 2014 composto dal conto del bilancio, dal conto 

economico e dal conto del patrimonio,  nelle segue risultanze finali della gestione finanziaria: 
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  RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2014   
  (art. 186 dlgs 267/2000)   
  

 
  

  A)  FONDO DI CASSA AL 31/12/2014 
   
10.556.511,28  

  A SOMMARE   
  B) RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014 7.585.760,33 
  A DETRARRE   
  C) RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014 5.204.183,45 
  D) FONDO PLURIENNALE  VINCOLATO 5.649.712,14 
  

 
  

  RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2014 7.288.376,02 
  

 
  

  SUDDIVISIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   
  (art. 187 del dlgs 267/2000)   
  

 
  

  A) FONDI ACCANTONATI:   

  1) Fondo crediti dubbia esigibilita' 
         
126.414,55  

  2) Fondo passività potenziali 
           
67.000,00  

  3) fondo indennità fine mandato 
           
13.671,00  

  Totale fondi accantonati 
         
207.085,55  

  
 

  
  B) FONDI VINCOLATI:   

  
a) vincoli  derivanti da  trasferimenti erogati per una specifica 
destinazione 

     
1.335.599,23  

  b)  vincoli derivanti da specifica scelta dell'Ente 
     
4.750.000,00  

  Totale somme vincolate 
     
6.085.599,23  

  
 

  

  C) AVANZO LIBERO 
         
995.691,24  
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Il Sindaco invita l’intero Collegio dei presidenti a prendere posto nell’emiciclo per illustrare il 
rendiconto finanziario 2014. 
Prende la parola il Presidente il quale procede ad illustrare la relazione dell’Organo di revisione. 
Premette che il Comune di San Vito è Ente sperimentatore della nuova contabilità già dal 2014 e 
quindi questa relazione ne è particolarmente condizionata. 
Si afferma sulle difficoltà derivanti dalla nuova contabilità armonizzata ma anche sulle opportunità 
che ne derivano. 
Il Presidente richiama anche il tema delle UTI ravvisando un’opportunità per offrire migliori e più 
efficienti servizi. 
Terminata l’illustrazione il Sindaco invita i Consiglieri a proporre delle domande. 
Il Consigliere COLLARILE chiede alcuni chiarimenti relativi a dei dati non presenti e non riportati 
nella relazione. 
Egli propone l’utilità di fare dei raffronti con dati analoghi di altri Comuni. 
Il Presidente del Collegio fa presente che il bilancio è ora strutturato per missioni e programmi e 
questo incide sia nel modo di operare che di rendicontare. 
Al termine il Sindaco ringraziando congeda il Collegio aprendo la fase della discussione politico 
amministrativa. 
Il Sindaco con un breve intervento introduttivo esprime parole di soddisfazione per il lavoro sino ad 
ora svolto che questa Amministrazione Comunale e per i positivi risultati raggiunti nell’ambito del 
welfare, dell’OO.PP. e degli investimenti in generale. 
Il Consigliere QUARIN incentra il suo intervento sul fatto che il Comune ha aderito, unico in 
Provincia, alla sperimentazione della contabilità armonizzata, la quale ha comportato dei benefici 
all’Ente. Egli li riassume facendo presente che essi sono raggruppabili non solo sotto l’aspetto 
contabile ma soprattutto per le implicazioni finanziarie derivate. 
Il Consigliere SCODELLER P. nel suo intervento tocca vari argomenti. Plaude all’ufficio per il 
lavoro svolto; si sofferma sulle partecipate che da quest’anno potranno essere maggiormente 
controllate. Fa un cenno alle spese per la telefonia mobile, agli abbonamenti, alle riviste cartacee 
suggerendo l’adesione al sistema online. 
Infine si sofferma sulla pubblica illuminazione e chiede all’Amministrazione Comunale perché non 
adotta il project financing. 
Il Consigliere PASCATTI premette che il suo intervento ha un carattere prettamente generale. 
Egli richiama, come similitudine, il Triangolo delle Bermuda dove tutto è bello ma poi li si scompare 
nel nulla. 
All’apparenza anche il bilancio in essere appare fatto bene, c’è un avanzo; c’è un ampio patrimonio; 
tutte le voci sono coordinate al programma. Egli, però, richiamandosi al Triangolo delle Bermuda si 
sofferma sui tre lati. 
Il primo lato riguarda le tasse che sono naturalmente aumentate. Infatti, a sua detta, la pressione 
fiscale è molto elevata. Per ridurla sarebbe necessario un taglio alla spesa; ma non se ne parla né qui 
né a livello nazionale. 
Il secondo lato è costituito dall’interventismo pubblico facendo impresa ma con caratteristiche 
completamente diverse da quelle dell’imprenditore privato. Il pubblico non è soggetto ad alcun 
rischio né ad alcuna responsabilità. A tal proposito egli richiama la gestione di Ambiente Servizi e in 
particolar modo l’aumento del bidone giallo. 
Il terzo lato la cultura anti impresa adottata da questa Amministrazione Comunale. Infatti, a sua detta, 
non è stato fatto né si prevede alcun intervento volto a creare le condizioni per offrire maggiori 
possibilità imprenditoriali a favore dei cittadini.  
Egli aggiunge alla fine un quarto lato che consiste nella scarsa trasparenza di questa Amministrazione 
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Comunale. 
Il Consigliere ELLERANI, nel suo intervento, tocca variegati temi. In primo luogo l’avanzo di 
Amministrazione che ritiene eccessivo ed invita l’Amministrazione Comunale ad essere più precisi in 
sede di redazione del bilancio previsionale. Per quanto riguarda le OO.PP. se ci sono aspetti positivi a 
sua detta molti sono anche negativi ravvisabili nelle grandi difficoltà di realizzazione concreta come 
per le esempio le carceri. 
Sulle UTI invita l’Amministrazione Comunale ad essere vera protagonista di questa grande 
occasione. Infine il Consigliere dedica una particolare attenzione all’annoso problema del commercio 
a San Vito invitando l’Amministrazione Comunale ad un serio e concreto impegno. 
Il Consigliere BERNAVA dopo aver ringraziato gli uffici ed il Collegio dichiara di non condividere 
alcune considerazioni sviluppate dal Consigliere Pascatti. 
Fa presente che l’Amministrazione Comunale proprio per incentivare l’occupazione ha 
completamente esentato dalla TASI tutte le attività produttive con un costo finanziario per il Comune 
di notevole rilievo. Si è cercato, a sua detta, di valorizzare la nostra zona industriale. Egli quindi 
elenca le numerose iniziative positive intraprese dal Consorzio Ponterosso per diventare un polo 
industriale sempre più attrattivo. Egli inoltre richiama le politiche adottate a favore del sostegno 
all’attività edilizia. 
Infine si sofferma sull’avanzo che egli considera fisiologico. 
Il Consigliere invita l’opposizione ad avanzare delle proposte concrete su dove tagliare le spese. 
Conclude con un riferimento ad Ambiente Servizi SpA affermando strenuamente e con dati alla 
mano che le tariffe da essa praticate sono tra le più basse. 
Il Consigliere COLLARILE dopo una breve introduzione circa il nuovo bilancio armonizzato e la sua 
più facile comprensione, propone alcune osservazioni. La prima riguarda la spesa notevole sostenuta 
per i Servizi Sociali, la prospettiva della futura UTI e l’avanzo di amministrazione rispetto agli altri 
comuni. 
La seconda concerne l’intervento sulla Palestra Tommaseo che non comporta alcun beneficio per le 
scuole primarie. 
La terza concerne l’assenza di un bilancio dell’ufficio Tecnico Associato, per tale motivo rimane in 
attesa di dati certi. 
L’ultima osservazione è stata dedicata all’avanzo di amministrazione che a sua detta può essere 
utilizzato per ridurre la pressione fiscale. 
Il Consigliere CRISTANTE DARIO afferma di fare sue le parole del Collegio dei Revisori e quindi 
esprime un giudizio positivo sul bilancio. Egli enuncia tutta una serie di iniziative, a sua detta 
positive, adottate da questa Amministrazione Comunale. 
Riduzione della pressione fiscale per le attività produttive; detrazioni in ambito sociale; il bilancio 
positivo delle partecipate.  
Tutti questi elementi sono, per il Consigliere, l’esempio del buon lavoro svolto dall’Amministrazione 
Comunale. 
Il Consigliere GADLER esprime delle perplessità per quanto concerne l’avanzo di Amministrazione. 
A sua detta l’Amministrazione non dovrebbe fare degli utili e quindi chiede perché questo avanzo 
non possa essere utilizzato per ridurre le tasse. Per quanto riguarda la zona industriale Ponterosso, 
egli sottolinea che quanto descritto da alcuni consiglieri sembra eccessivo. 
I sevizi ci sono ma gli insediati partecipano con dei versamenti finanziari. In conclusione c’è troppo 
ottimismo da parte della maggioranza. 
Il Consigliere QUARIN, nel suo intervento, cerca di contro dedurre alle osservazioni avanzate dalla 
Minoranza. 
L’avanzo di Amministrazione a sua detta rappresenta una piccola percentuale rispetto all’intero 
bilancio. Egli poi sottolinea lo sforzo dell’Amministrazione Comunale nell’esentare dalla TASI tutte 



 

 Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 46   del  16/07/2015 7 

le attività produttive proprio per incrementare l’attività industriale.  
Il Consigliere Assessore SCLIPPA soffermandosi sulle considerazioni avanzate da alcuni consiglieri 
circa le scelte effettuate in ambito scolastico, sottolinea l’autonomia degli statuti scolastici su alcune 
scelte adottate. 
Alcuni interventi del Comune, a sua detta, sono rivolti non solo alla scuola ma a beneficio di tutta la 
comunità come l’utilizzo delle palestre, e in particolare la loro ristrutturazione. Ricorda infine  come 
l’Amministrazione Comunale sia intervenuta anche nell’ambito tecnologico relativo alla scuola con 
appositi contributi. 
Terminata la discussione si apre la fase dedicata alle dichiarazioni di voto. 
Il Consigliere DELLE FRATTE evidenzia una cattiva gestione da parte delle società partecipate, la 
carenza dei servizi offerti come la gestione del verde, le fognature e si dichiara disponibile a 
soluzioni volte a valorizzare il patrimonio del Comune e a tagliare le spese che non servono. Egli 
conclude facendo presente che non è stato fatto niente né per il verde né per la illuminazione 
pubblica. 
Il Consigliere BAREL esordisce affermando che ci sono moltissime cose che possono essere tagliate. 
Egli elenca un consistente numero di OO.PP. da lui ritenute inutili tra cui anche lo spostamento del 
polo scolastico a Ligugnana. Richiamando poi le fognature, i punti luce, la lottizzazione Belvedere, la 
cava di Carbona, il commercio; tutti esempi, a sua detta, di incapacità di questa Amministrazione 
Comunale. 
Egli conclude affermando che se non si è capaci di spendere non si è capaci neppure di risparmiare.  
Preannuncia il suo voto negativo. 
Il Consigliere COLLARILE, pur preannunciando il voto favorevole, fa alcune precisazioni e critiche 
circa il contributo utilizzato per la palestra delle scuole medie. 
Il Sindaco conclude riaffermando la solidità del bilancio e rivendicando il buon operare e il buon 
agire dell’Amministrazione Comunale che direttamente ed indirettamente ha investito oltre 13 
milioni di euro in investimenti. 
 

DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
- Presenti n. 20   
- Assenti n. 01 (Pegorer Valentina) 
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- Votanti       n. 19  
- Favorevoli n. 13   
- Contrari n. 06 (Delle Fratte V, Pascatti V., Gadler A., Chiaruttini I, Barel R. e Scodeller P.)  
- Astenuti n. 01 (Ellerani F.)   
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONDO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
DI BISCEGLIE On. Antonio  dott. Loris GRANDO 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-
tagliamento.pn.it il giorno 27/07/2015 
 
San Vito al Tagliamento, 27/07/2015 L’INCARICATO 

 Raffaella BRAIDA 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il presente 
atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 27/07/2015  al 10/08/2015 
 
 
San Vito al Tagliamento, 11/08/2015 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
ss.mm.ii. 

 
 
San Vito al Tagliamento Il Segretario  

 
___________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 11/08/2015, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 11/08/2015 Il Segretario Generale 

 dott. Loris GRANDO 
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