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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 11/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017     
 
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di APRILE    alle ore 18:15 , 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 Assessore Assente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Assente 
CENTIS Susi 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 Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
CENTIS Tiziano Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Assente 
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 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 2017 
 
Risultano assenti i Consiglieri Candido Carlo, Sclippa Pier Giorgio e Bruscia Andrea. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

 
PROPOSTA 
“ 
VISTI gli art. 227 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, i quali disciplinano la rilevazione e dimostrazione dei 
risultati di gestione; 
 
VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTI inoltre: 
- i documenti costituenti il rendiconto della gestione 2017, così come previsti dall’art. 227 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 2017, allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dei documenti costituenti il rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2017; 
 
RISCONTRATO che per l’anno 2017 l’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica previsti dalla 
disciplina del pareggio di bilancio; 
 
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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1) Di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 composto dal conto del bilancio, 
dal conto economico e dal conto del patrimonio, nelle seguenti risultanze finali della gestione 
finanziaria: 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2017                                      13.579.971,82   
RISCOSSIONI  C + R                                      22.115.507,57   
PAGAMENTI  C + R                                      25.443.304,40   
SALDO DI CASSA AL 31.12.2017                                      10.252.174,99   
RESIDUI ATTIVI                                      12.604.350,06   
RESIDUI PASSIVI                                         4.658.969,08   

SUB-TOTALE                                      18.197.555,97   
FPV PER SPESA CORRENTE                                              867.982,84   
FPV PER SPESA CAPITALE                                      14.607.882,95   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017                                         2.721.690,18  
 

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  
 

FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2017                                              117.209,06  
 

PARTE ACCANTONATO PER F.C.D.E.                                   704.305,96  

ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2016 
                                                   
2.118,00  

 
ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2017 

                                                   
3.906,00  

 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 
PRECEDENTI                                                 75.000,00  

 
FONDO RINNOVO CONTRATTUALE  2017                                                 59.585,00  

 
ACCANTONAMENTI ONERI PREGRESSI 

                                                                    
-    

 
PARTE ACCANTONATA FONDO SPESE E RISCHI                                   140.609,00  

VINCOLI PREGRESSI                                              477.806,11   
NUOVI VINCOLI: CORRENTE                                                    

7.242,00   

NUOVI VINCOLI: PARTE CAPITALE                                                                     
-     

PARTE VINCOLATA                                   485.048,11  

AVANZO PARTE CAPITALE                                                     
8.564,74   

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI                                         8.564,74  

   
PARTE DISPONIBILE                               1.383.162,37  

 
2) Di approvare i documenti costituenti il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017, allegati 

alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante.” 
 
 
DISCUSSIONE 
 
LA PRESIDENTE invita il Consigliere Quarin a relazionare in merito. Il consigliere svolge un’ampia e 
dettagliata relazione su quanto fatto dall’Amministrazione comunale durante il 2017. Passa in rassegna i 
vari investimenti relativi alle opere pubbliche, e quelli in ambito sociale a favore delle fasce più deboli 
della popolazione. Inoltre si sofferma su alcuni dati contabili positivi come l’avanzo di amministrazione, il 
basso di indebitamento, il fondo pluriennale vincolato. 
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Al termine la Presidente invita la Presidente del Collegio dei Revisori del Conto ad illustrare la propria 
relazione. La Presidente del Collegio passa in rassegna i dati più importanti e significativi della relazione e 
conclude esprimendo un giudizio positivo sull’esercizio finanziario dell’anno finanziario 2017. 
 
Alle ore 18.55 entra l’Assessore Sclippa. 
 
IL CONSIGLIERE COLLARILE chiede alcuni chiarimenti su dati finanziari relativi alla mensa scolastica 
evidenziando una certa incoerenza tra i vari documenti. Interrompe il consigliere Quarin il quale riesce a 
chiarire la diversità dei dati. 
 
IL CONSIGLIERE DELLE FRATTE V. in primo luogo esprime la sua soddisfazione per quanto riferito 
dal Sindaco nel punto relativo alle comunicazioni. Rimaneva il fatto che quella problematica era stata 
sollevata da lui sollevata però nel 2012. 
Per quanto riguarda il rendiconto egli fa presente che se non ci sono pecche per quanto riguarda l’aspetto 
meramente contabile, è necessario dall’altro mettere in campo idonee politiche per attirare famiglie nel 
nostro territorio. Sottolinea come ci sia un elevato tasso di emigrazione. Prosegue facendo riferimento al 
fatto che si fanno degli investimenti ma sarebbe opportuno anche pagare meno tasse. Ricorda come la 
zona industriale, pur funzionante, non riesce ad attrarre più famiglie e i dati suggeriscono che c’è un 
aumento di richieste di aiuto. Conclude affermando che molte sono le occasioni ma vengono spesso 
sprecate. 
 
IL CONSIGLIERE TIZIANO CENTIS sottolinea l’assenza dell’Assessore Candido proprio in occasioni 
di un Consiglio Comunale particolarmente importante. Fa presente che quanto detto dal Consigliere 
Quarin è molto simile a quello dell’anno precedente e tante scelte ora attuate sono frutto della precedente 
amministrazione. 
Si sofferma sulle recente nomina dello ZIPR manifestando la propria soddisfazione soprattutto per quanto 
riguarda il rinnovo e la riconferma del Presidente. 
 
Alle ore 19.10 esce il Consigliere Galante Alessandro. 
 
IL CONSIGLIERE CHIARUTTINI pone l’accento sull’avanzo ritenuto molto consistente e che a suo dire 
dovrebbe essere utilizzato per ridurre il carico fiscale. Egli suggerisce anche di introdurre degli specifici 
interventi per aiutare i giovani e incentivare il commercio. 
Inoltre si sofferma sull’edilizia scolastica e fa presente che con tutti i soldi investiti si sarebbe potuto 
costruire una nuova scuola. Conclude con alcune riflessioni e soprattutto critiche sulle UTI. 
 
LA CONSIGLIERA PIAZZA esprime parola di condivisione e di plauso per quanto fatto 
dall’Amministrazione comunale: sottolinea l’attento lavoro svolto. 
 
IL CONSIGLIERE BERNAVA in primo luogo stigmatizza l’assenza dell’Assessore Candido impegnato 
nella congegno elettorale. Poi si dissocia dal Consigliere Chiaruttini sul tema delle UTI e esprime che non 
venga distrutto quanto sino ad ora realizzato su questo ambito. Si sofferma infine sullo scarso utilizzo dei 
fondi comunitari e invita l’Amministrazione a farsi parte diligente su questo settore molto importante. 
 
IL CONSIGLIERE COLLARILE si sofferma sull’avanzo ritenuto molto consistente ma fa presente che 
gli interventi effettuati non sono particolarmente significativi, anzi erano necessari ma non particolari. 
Quindi svolge alcune riflessioni in tema di mobilità come il cavalcavia e la tratta elettrificata di Casarsa 
Portogruaro evidenziando alcune criticità che dovrebbero essere affrontate. 
Ricorda infine la necessità di dotarsi di una centralina per il controllo della qualità dell’aria. 
 
IL CONSIGLIERE TRUJILLO incentra il suo intervento su due punti importanti. La correttezza del 
bilancio e i conti in ordine costituiscono a suo dire un presupposto importante e positivo. Inoltre il 
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Comune deve impegnarsi nei confronti delle fasce di popolazione più bisognose e quindi invita ad un 
intervento più incisivo sul sociale . 
 
IL CONSIGLIERE TESTOLIN fa presente che anche quest’anno si ripresentano gli stessi problemi degli 
anni precedenti. Sottolinea la necessità di una migliore programmazione per offrire servizi più adeguati 
alla collettività. Il consigliere prosegue con un breve cenno al recente provvedimento giuntale di 
concessione dei contributi in ambito sportivo criticando il requisito dell’ISEE ritenuto troppo basso. 
 
L’ASSESSORE DE MATTIO elenca tutta una serie di interventi in fase di realizzazione, già realizzati 
recentemente di prossima realizzazione evidenziando come l’Amministrazione comunale abbia tenuto 
conto non solo del centro storico, ma di tutto il territorio comunale. L’Assessore Coppola risponde ai vari 
temi sollevati nella discussione, dalla Kronospam, agli odori, alle polveri sottili facendo presente con per 
ognuno l’Amministrazione comunale si sia impegnata per dare delle risposte risolutive con atti 
amministrativi e con azioni concrete. 
 
L’ASSESSORE CENTIS SUSI in primo luogo riassume il Consigliere Collarile sull’immediato rientro di 
alcuni fondi giacenti. Quindi di sofferma nell’elevare le più importanti misure intraprese nell’ambito 
sociale come per esempio l’incremento dei fondi comunali per l’abbattimento dei canoni di affitto, il 
raddoppio del microcredito. 
 
L’ASSESSORE MARONESE tocca vari argomenti relativi al suo operato evidenziando quanto realizzato. 
L’assessore Fogolin si sofferma in particolar modo sui progetti finanziati da fondi europei a cui ha aderito 
l’Amministrazione comunale come per esempio INTEREG N. 2 Italia – Slovenia. Fa presente che c’è una 
particolare sensibilità per i progetti europei ma essi spesso sono molto complessi e richiedono una 
specifica competenza. 
 
L’ASSESSORE SCLIPPA incentra il suo intervento sul tema della scuola evidenziando la coerenza di 
questa Amministrazione comunale nelle scelte fatte da ultimo anche per quella relativa ai 15.000 euro di 
ISEE per la partecipazione ai bandi relativi ai contributi comunali. 
 
IL CONSIGLIERE CENTIS pur apprezzando il lungo elenco di interventi richiamati dall’Assessore De 
Mattio rivolge delle critiche all’Amministrazione comunale in ambito manutentivo dove, a suo dire si 
notano delle difficoltà notevoli. Rivolge alcune critiche l’assessore Maronese per la sua incoerenza 
politica ed evidenzia come manchino dei fatti concreti in tema di sicurezza. 
 
IL CONSIGLIERE DELLE FRATTE nel suo intervento conclusivo ripropone e riconferma tutta una serie 
di critiche all’operato dell’Amministrazione dalla cura del verde, alle scuole e il loro accorpamento e 
auspica nel futuro si aprano delle prospettive diverse. 
 
IL CONSIGLIERE COLLARILE premette che è suo intendimento interviene con operato costitutivo e di 
collaborazione senza alcun preconcetto. Egli non avanza alcuna bocciatura su quanto fatto 
dall’Amministrazione comunale. Quindi nell’ambito di un’ampia disamina dell’attività auspicata svolta si 
sofferma in maniera puntuale e precisa sul problema della ditta Kronospam e avanza delle osservazioni di 
carattere generale invitando l’Amministrazione comunale ad operare nel merito. 
 
IL CONSIGLIERE BERNAVA si rammarica di non aver merito delle risposto adeguate su alcune 
questioni da lui sollevate ad eccezioni di quanto risposto dal Vice Sindaco. Si sofferma quindi sulle UTI 
definendola una sfida per il futuro e per una nuova Amministrazione a favore dei cittadini. 
Intervengono quindi i consigliere Testolin e l’assessore Maronese con l’intento di chiarire meglio quanto 
detto precedentemente, oggetto per alcuni di fraintendimento. 
 
Alle ore 20.55 lascia l’aula il consigliere Collarile. 
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IL SINDACO premette che quanto sino ad ora fatto è coerente al Programma elettorale non solo nei 
contenuti ma anche nella tempistica. Egli sottolinea che quanto risparmiato è stato volutamente destinato 
agli investimenti e quindi al fine di far crescere la nostra comunità. 
Fa presente che è necessaria una visione generale e ritiene che si sia impegnata per una migliore qualità 
della vita attraverso tre momenti: lavoro, formazione e servizi. Il sindaco prosegue sottolineando si 
ognuno di questi tre punti quanto sia stato fatto e quanto ancora si intende fare nel prossimo futuro. 
Conclude con breve accenno circa l’assenza dell’Assessore Candido. 
 

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. 21  
ASSENTI    N.   4 (COLLARILE G., CANDIDO C, GALANTE A., BRUSCIA A.) 
VOTANTI    N. 17 
FAVOREVOLI   N. 13 
CONTRARI    N.   4 (RUSSO A., DELLE FRATTE V., CHIARUTTI I., PEGORER V.) 
ASTENUTI    N.   4 (BERNAVA A., CENTIS T., TESTOLIN F., NAPOLI G.) 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario 
prof.ssa Natalia TROìA 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
 dott. Loris GRANDO 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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   
dal 18/05/2018 al 01/06/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 18/05/2018 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 02/06/2018, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(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).  
 
S. Vito al Tagliamento, 18/05/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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