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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 20/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016     
 
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di APRILE    alle ore 17:45 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Consigliere - Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Consigliere - Assessore Presente 
CENTIS Susi Consigliere - Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Consigliere - Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere - Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
CENTIS Tiziano Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Presente 
RUSSO Angelo Consigliere Presente 
 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Presente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la prof.ssa Natalia TROìA nella 
qualità di Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA 
FINANZIARIA - OO.PP. - MANUTENZIONI - PERSONALE 

 
 
 

PROPOSTA 
“ 

 
VISTI gli art. 227 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 i quali disciplinato la rilevazione e dimostrazione 
dei risultati della gestione; 
 
VISTO il D.lgs 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTI: 
- Documenti costituenti il rendiconto della gestione 2016 così come previsti dall’art. 222 del d. lgs 
267/2000 e dall’art. 11, comma 4 del d.lgs 118/2011 allegati alla presente deliberazione di cui fanno 
parte integrante; 
- La relazione predisposta dall’ Organo di revisione contabile sul rendiconto della gestione contabile 
dell’Esercizio 2016, allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’ approvazione dei documenti costituenti il rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2016; 
 
RISCONTRATO che per l’anno 2016 l’Ente ha rispettato i limiti stabiliti riguardo agli obiettivi 
previsti dal Patto di Stabilità; 
 
VISTI: 
lo statuto Comunale; 
il regolamento di contabilità; 
 
ATTESO che la relazione del collegio dei revisori conclude con il parere favorevole all’approvazione 
del rendiconto; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE ___________________ 

- PRESENTI       n.   __ 
- ASSENTI       n.   __  
- VOTANTI       n.   __ 
- FAVOREVOLI     n.   __ 
- ASTENUTI       n.   __ 
- CONTRARI       n.   __ 

 
DELIBERA 
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♦ 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: 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2016 13.969.503,12                                    

RISCOSSIONI 2015 C + R 24.701.338,47                                    

PAGAMENTI 2015 C + R 25.090.869,77                                    

SALDO DI CASSA AL 31.12.2016 13.579.971,82                                    

RESIDUI ATTIVI 7.782.588,75                                       

RESIDUI PASSIVI 6.239.227,60                                       

SUB-TOTALE 15.123.332,97                                    

FPV PER SPESA CORRENTE 1.176.178,15                                       

FPV PER SPESA CAPITALE 10.484.564,98                                    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 3.462.589,84                                        
 
 
COSI' COMPOSTO:

FONDO CREDITII DUBBIA ESIGIBILITA' 2014 126.414,55                                            

FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2015 311.838,84                                            

FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2016 148.843,51                                            

PARTE ACCANTONATO PER F.C.D.E. 587.096,90                                
 
ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2016 2.118,00                                                  

FONDO RINNOVO CONTRATTUALE 75.000,00                                               

ACCANTONAMENTI ONERI PREGRESSI 31.161,99                                               

PARTE ACCANTONATA FONDO SPESE E RISCHI 108.279,99                                
 
VINCOLI PREGRESSI 491.306,11                                            

NUOVI VINCOLI: CORRENTE 21.378,83                                               

NUOVI VINCOLI: PARTE CAPITALE 13.500,00                                               

PARTE VINCOLATA 526.184,94                                
 
 
 
 
 
 

 
 

“ 
DISCUSSIONE 
 
 
La Presidente invita la Presidente del Collegio dei Revisori, dott.ssa Rico, a prendere posto per 
relazionare nel merito. 
 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI                                                        620.875,34 
 
AVANZO LIBERO                                                   1.620.152,67 
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La Presidente del Collegio nel suo intervento illustra i tratti essenziali della relazione evidenziando gli 
aspetti più rilevanti, sottolineando gli scostamenti avvenuti nel corso degli anni riguardanti le voci più 
significative. 
Al termine esprime, a nome di tutto il Collegio il parere positivo sul rendiconto 2016. 
 
La Presidente invita i consiglieri a porre delle domande alla Presidente del Collegio. 
Nessuno interviene. 
La Presidente quindi, dichiara aperta la discussione. 
 
Il Cons. Quarin D. esordisce affermando che il rendiconto è un documento molto importante ed in 
particolare questo rendiconto riguarda il bilancio previsionale della precedente Amministrazione che 
ricomprendeva un’ampia maggioranza. 
Sottolinea che è stato conseguito un buon risultato con un avanzo di circa 1.620.000,00 euro. 
Questa posta attiva, a suo dire, verrà messa a disposizione della cittadinanza per degli investimenti. 
Inoltre sottolinea che questo risultato è stato raggiunto senza alcun aumento della pressione fiscale né 
con l’imposizione di nuove tasse. 
Il Consigliere prosegue elencando i numerosi interventi fatti nel 2016, che hanno riguardato non solo il 
capoluogo ma anche le frazioni per una crescita armoniosa di tutto il territorio comunale. 
Cita la nuova pubblica illuminazione, la riqualificazione viaria e la realizzazione della rotonda in 
Madonna di Rosa, e gli interventi a Savorgnano. 
Conclude richiamando altri interventi effettuati dalla A.C. nel campo dello sport, come la pista di 
atletica e le numerose iniziative nell’ambito della scuola e della viabilità. 
 
Il Cons. Centis T. premette da subito che è vero che il suo gruppo  ha votato il bilancio di previsione 
ma non si sente di avere nulla a che fare con questo bilancio perché è stato “messo alla porta” dal 
Sindaco sin da subito. 
Quindi procede ad analizzare i dati relativi ad alcune poste finanziarie raffrontando quanto previsto con 
quanto effettivamente speso. 
In primo luogo si sofferma sulla spesa per il lavoro flessibile e fa presente che è stato poco utilizzata a 
scapito di un necessario incremento di lavoratori soprattutto nel campo manutentivo. 
Questo, a suo dire, avrebbe potuto dare risultati migliori nell’ambito della manutenzione. 
Il Consigliere analizza quindi i proventi delle sanzioni amministrative e, sottolineandone il notevole 
calo negli ultimi anni, fa presente come anche la sicurezza del territorio sia calata. 
Conclude chiedendo delucidazioni in merito. 
 
Il Cons. Chiaruttini I. parte dal dato relativo all’avanzo di amministrazione, che considera notevole, e 
invita l’Amministrazione Comunale a destinarlo alla riduzione del carico fiscale, cioè a ridurre la 
TOSAP, la TASI, l’addizionale IRPEF. Poi si sofferma sulle UTI delle quali dà un giudizio negativo. 
Fa presente che nel rendiconto nulla si dice sull’alienazione di beni immobili. Auspica che in tema di 
società partecipate si faccia chiarezza alla luce degli ultimi eventi. 
Egli richiama la diminuzione della spesa di personale e alla necessità di rinforzare gli uffici esprimendo 
i complimenti per il buon lavoro che fanno. 
Sottolinea il perdurare della scarsità di vigili a scapito della sicurezza. Conclude con un riferimento alla 
gestione della piscina comunale in disavanzo e alla necessità di valorizzare gli immobili comunali per il 
turismo. 
 
Il Cons. Testolin F. si sofferma sull’avanzo di amministrazione precisando che questo risparmio può 
avvenire a  scapito della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza. Cita le carenze di organico della 
Polizia Locale, dell’Anagrafe, ed invita l’Amministrazione Comunale ad utilizzare l’avanzo per 
implementare il personale e quindi offrire migliori servizi. 
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Propone inoltre di attivare delle politiche a sostegno delle giovani coppie che intendono unirsi e 
ristrutturare delle abitazioni. L’avanzo, a suo dire, potrebbe essere utilizzato anche per questo. 
 
Il Cons. delle Fratte V. esordisce nei confronti del Cons. delegato al bilancio sottolineando che 
l’avanzo non è frutto di risparmi ma sono soldi dei cittadini che non sono stati spesi. Si richiama 
all’uscita del notiziario Qui San Vito, a cui non lesina delle critiche ma del quale fa presente che 
emerge una mancanza di idee e di coerenza da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Egli fa presente che molte iniziative avanzate dall’Amministrazione Comunale sono state proposte dal 
suo gruppo: richiama la Cittadella dello Sport. 
Si sofferma quindi sulla Commissione Pari Opportunità evidenziando la carenza di persone maschili, 
carenza da lui sempre stigmatizzata. 
Esprime parole di speranza per la recente deliberazione della Giunta che ha affidato uno studio per 
l’economia circolare. 
Conclude affermando come il ruolo del Consiglio Comunale sia quello di indirizzo e l’indirizzo del suo 
gruppo è quello di perseguirne politiche di produzione del reddito e di messa in sicurezza di quello sin 
qui realizzato. 
 
Il Cons. Bernava A. premette che si atterrà ai fatti ed ai numeri e che quanto proposto da molti,  
abbassare le tasse con l’avanzo non è una strada realmente percorribile.  
Quindi si sofferma sull’avanzo che in realtà ammonta a circa 600.000,00 euro, in linea con gli altri 
anni; La differenza è un mero esercizio contabile. 
Fa presente che mentre per una ditta privata un avanzo è un fatto positivo, per l’ente pubblico non lo è. 
Si richiama al bilancio di previsione da ultimo approvato e sottolinea come molte scelte non sono state 
pienamente convincenti. Egli prosegue affermando che la loro proposta non è stata quella di abbassare 
le tasse ma rendere il più possibile accessibili i servizi: il tema fondamentale le tariffe. 
Continua evidenziando che è sbagliato che con l’asilo nido l’Amministrazione guadagni. E’ invece 
necessario che la sua accessibilità sia maggiormente garantita. 
Quindi procede a leggere, a titolo esemplificativo, alcune voci raffrontando le somme stanziate con 
quelle effettivamente utilizzate, sottolineando come molte risorse sono state stanziate e non spese e 
potevano benissimo essere utilizzate per ridurre le tariffe e consentire una maggiore accessibilità ai 
servizi. 
Conclude facendo presente che c’è stato un certo pregiudizio nei loro confronti e che alla luce di questi 
dati, ci sia per il futuro una maggiore apertura da parte della maggioranza. 
 
Il Cons. Collarile G. sottolinea come questo rendiconto presenti un avanzo importante e quindi la 
programmazione di questa Amministrazione deve essere migliorata. 
All’uopo chiede se l’Amministrazione non sia in grado di programmare oppure volutamente 
programma in questo modo per poi avere un avanzo da utilizzare. 
Fa presente che un avanzo non significa amministrare bene e invita l’Amministrazione a programmare 
meglio per avere dei servizi migliori. 
Quindi si sofferma su tre temi: il primo riguarda il Servizio Idrico Integrato e attribuisce al Sindaco un 
comportamento ambiguo sul tema della interregionalità. 
Il secondo concerne Ambiente Servizi e fa presente che il Presidente ha più volte affermato che le 
tariffe non sono aumentate, mentre invece questo non è vero, ed è stato certificato dai revisori, i quali 
hanno asseverato un aumento del 3%. Infine si sofferma su alcuni lavori come il parcheggio di 
Savorgnano e la rotonda di Madonna di Rosa evidenziando delle carenze di carattere tecnico. 
 
La Cons. Pegorer V. incentra tutto il suo intervento sulla mancanza di coerenza da parte di alcuni 
gruppi consigliari. In particolare Cittadini per San Vito e Cittadini per l’Alternativa. All’uopo legge 
alcuni verbali di seduta degli anni 2012-2015 evidenziando dichiarazioni e pronunce in contrasto con 
quanto asserito durante la presente seduta. 
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L’Ass.re De Mattio E. dapprima risponde alle osservazioni presentate dal Cons. Centis circa il 
mancato o scarso utilizzo della flessibilità in campo assunzionale per la manutenzione del territorio. 
Egli espone tutte le iniziative adottate dall’Amministrazione e quelle che saranno prossimamente 
avviate. 
Quindi passa in rassegna gli interventi più importanti in fase di realizzazione e richiama da ultimo le 
grandi opere quali la circonvallazione e il carcere. 
 
L’Ass.re Candido C. partecipa all’assise tutta una serie di dati volti a sottolineare l’impegno 
dell’Amministrazione nei settori di sua competenza. 
Dapprima si sofferma sulle politiche giovanili e snocciola tutta una serie di dati che riguardano il 
Progetto Carta Giovani, il Progetto Faber, il Progetto Sun Vito lavori in corso, l’Ufficio Puntoinforma, 
il Centro di Aggregazione e la Sala Prove musicali. 
Per quanto riguarda lo Sport egli evidenzia come e quanto sono state utilizzate le strutture sportive 
comunali con tariffe agevolate, soprattutto per i più giovani. 
 
Alle ore 19.51 lascia l’aula la Cons. Giulia Napoli. 
 
L’Ass.re Maronese P. rispondendo alle critiche avanzate da alcuni consiglieri rivendica in primo 
luogo la sua coerenza politica rimanendo a fianco del Sindaco e di tutta la compagine amministrativa. 
Successivamente si sofferma sulla sicurezza evidenziando il calo dei reati e nel contempo elenca tutte 
le iniziative attuate dall’Amministrazione per combattere la criminalità. In particolare il servizio di 
videosorveglianza. 
 
L’Ass.re Sclippa P.G. premette che il conto consuntivo sia un atto fondamentale perché consente di 
fare la sintesi del lavoro del svolto sulla base dei programmi e degli obiettivi che l’Amministrazione si 
è data. 
Quindi si sofferma su quattro punti, a suo dire, significativi dell’attività positiva svolta da questa 
Amministrazione. Il primo riguarda i soldi investiti nel diritto allo studio. 
Il secondo evidenzia la percentuale di copertura dell’asilo nido da parte dell’Amministrazione in favore 
degli utenti. 
Analogo discorso viene fatto per i trasporti scolastici e conclude con la mensa scolastica e 
l’accoglienza scolastica. Fa presente che sono tutte percentuali significative dell’impegno che 
l’Amministrazione dedica a questi settori. 
 
Il Cons. Bernava A. replica in merito ai dati dell’asilo nido evidenziando che non corrispondono a 
quanto da lui verificato. 
 
Si apre un breve contraddittorio su questo tema. 
 
Il Cons. Delle Fratte V. invita tutti a tenere alta l’attenzione e sottolinea che la partecipazione del 
comune nelle tariffe avviene con i soldi che sono sempre dei cittadini. 
Preannuncia il suo voto contrario e auspica che da questa discussione possano nascere degli stimoli per 
l’Amministrazione. 
 
Il Cons. Collarile G. dichiara di non aver condiviso il bilancio di previsione e quindi preannuncia il 
suo voto contrario anche per il consuntivo perché presenta molte carenze. 
 
Il Cons. Chiaruttini I. preannuncia il suo voto contrario.  
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Il Sindaco premette che affrontare il dibattito sul conto consuntivo è anche l’occasione per capire che 
cosa è stato fatto e per comprendere dove si vuole arrivare. 
Egli ritiene che questo conto consuntivo evidenzi tre aspetti. 
Il primo riguarda il consistente avanzo che a suo dire è il frutto di una serie di elementi di perizia 
finanziaria. Sottolinea che tutte le manovre previste negli atti programmatici sono state mantenute. 
Inoltre fa presente  che sono state gettate le basi per realizzare tutto quello che è stato proposto agli 
elettori. Infine evidenzia come San Vito sia il comune meglio posizionato per affrontare le sfide del 
prossimo futuro. Si sofferma quindi sulle partecipate e sul ruolo importante che esse rappresentano per 
il territorio. 
Poi fa un accenno al mondo della scuola e al fatto che nel Comune di San Vito vengano gestiti tutti i 
servizi scolastici, dall’asilo nido alle scuole superiori. 
Snocciola dati significativi sulla presenza di turisti nella cittadina durante il fine settimana e rivendica 
la qualità delle iniziative culturali realizzate. 
 

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: 
 
Presenti:  N.   24 
Assenti:  N.     1   (Napoli G.) 
Votanti:  N.   24 
Favorevoli:  N.   15 
Contrari:  N.     9   (Centis T., Bernava A., Bruscia A., Collarile G.,Testolin F., Chiaruttini 
I., Pegorer V., Delle Fratte V. e Russo A.) 
Astenuti:   Nessuno 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario Generale 
prof.ssa Natalia TROìA  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 12/05/2017 
 
San Vito al Tagliamento, 12/05/2017 L’INCARICATO 

 Rosellina CASTELLARIN 
 
1. 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 12/05/2017  al 26/05/2017 
 
 
San Vito al Tagliamento, 27/05/2017 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
___________________________________________________________________________________ 
 

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 27/05/2017, 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, 27/05/2017 Il Segretario Generale 

Dott. Loris GRANDO 
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