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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 14/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018        
 
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di APRILE    alle ore 17:15 , 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 Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Assente 
GALANTE Alessandro Consigliere Assente 
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 
BERNAVA Alberto Consigliere Assente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Assente 
NAPOLI Giulia Consigliere Assente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
SCODELLER Gio Battista 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 Assente 
 
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 2018    
 
 

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 2018, 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 2018, allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dei documenti costituenti il rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2018; 
 
RISCONTRATO che per l’anno 2018 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 

 
 

1) Di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 composto dal conto del bilancio, 
dal conto economico e dal conto del patrimonio, nelle seguenti risultanze finali della gestione 
finanziaria: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA CONSUNTIVO 2018  

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2018                                      10.252.174,99   

RISCOSSIONI  C + R                                      26.270.663,23   
PAGAMENTI  C + R                                      22.006.644,34   
SALDO DI CASSA AL 31.12.2018                                      14.516.193,88   
RESIDUI ATTIVI                                         7.264.428,58   
RESIDUI PASSIVI                                         4.700.583,09   

SUB-TOTALE                                      17.080.039,37   
FPV PER SPESA CORRENTE                                              454.242,41   
FPV PER SPESA CAPITALE                                         9.903.633,14   

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018                                         6.722.163,82  
 

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  
 

FONDO CREDITI  DUBBIA ESIGIBILITA' 2018                                                 78.419,47  
 

PARTE ACCANTONATO PER F.C.D.E.                                   782.725,43  

ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2016 
                                                   
2.118,00  

 
ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2017 

                                                   
3.906,00  

 
ACCANTONAMENTO INDENNITA' CARICA 2018 

                                                   
3.906,00  

 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE ANNI 
PRECEDENTI 

                                                                    
-    

 
FONDO RINNOVO CONTRATTUALE  2017 

                                                                    
-    

 
ACCANTONAMENTI ONERI PREGRESSI 

                                                                    
-    

 
PARTE ACCANTONATA FONDO SPESE E RISCHI                                         9.930,00  

VINCOLI PREGRESSI                                              485.048,11   
NUOVI VINCOLI: CORRENTE                                              148.782,35   
NUOVI VINCOLI: PARTE CAPITALE                                                                     

-     

PARTE VINCOLATA                                   633.830,46  

AVANZO PARTE CAPITALE     

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI                               1.746.572,24  

   
PARTE DISPONIBILE                               3.549.105,69  

DI CUI DA COMPETENZA                                             728.428,05                                 728.428,05  

DI CUI DA RESIDUI                                             936.375,23                                 936.375,23  

da entrate straordinarie                                  676.385,32  

da economie FPV                                     80.278,75  

DA AVANZO NON APPLICATO E VINCOLI CESSATI                              1.127.638,34  

  

                                                        
-    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018                               6.722.163,82  

 
2) Di approvare i documenti costituenti il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018, allegati 

alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante.” 
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DISCUSSIONE 
 
LA PRESIDENTE invita la Presidente del Collegio dei Revisori del Conto dott.ssa Rico a prendere posto. 
La dott.ssa Rico illustra sinteticamente la relazione dell’Organo di Revisione che si conclude con il 
seguente parere: “Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 
Rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del Rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2018”. 
La Presidente del Consiglio, terminata l’illustrazione, invita tutto il Collegio a prendere posto 
ringraziandolo a nome di tutta l’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto. 
Si associa anche il Sindaco evidenziando l’impegno del Collegio per consentire all’Amministrazione 
Comunale di rispettare i termini di legge per l’approvazione sia del Bilancio preventivo che del 
Rendiconto. 
Infine esprime perplessità sulle nuove modalità di scelta del Collegio. 
 
IL CONSIGLIERE COLLARILE G. ,terminato il suo momento di ringraziamento, chiede alcune 
delucidazioni circa un debito fuori bilancio riportato a pag 4 della relazione a cui risponde la dott.ssa Rico. 
 
IL CONSIGLIERE DELEGATO QUARIN D. premette che questo è un momento fondamentale 
dell’attività amministrativa del Comune e per di più costituisce motivo di soddisfazione sia perché sono 
stati rispettati i tempi di approvazione ma soprattutto per i risultati raggiunti. 
Fa presente che c’è un avanzo di 3 milioni e 500.000 e questa somma precisa che deriva da vari fattori: 
la possibilità di accantonare avanzo come consentito da una pronuncia della Corte Costituzionale; il 
confluire di partite straordinarie consistenti in utili derivanti da società pubbliche partecipate. 
L’utile proveniente dalla Farmacia Comunale; risparmi proveniente dell’efficientamento energetico; 
accertamento dell’avanzo dell’anno scorso. 
Quindi procede a richiamare le molteplici attività e iniziative effettuate dall’Amministrazione Comunale 
in tutto il territorio. Evidenzia il mancato aumento delle tariffe e della pressione tributaria sottolineando le 
numerose agevolazioni ed esenzioni non da ultimo quella relativa alla TASI per le attività produttive. 
 
IL CONSIGLIERE DELLE FRATTE esprime la sua meraviglia e fa presente che è da 8 anni che riveste il 
ruolo di Consigliere ed ogni anno questo avanzo aumenta sempre di più e afferma che 3 milioni sono 
veramente troppi. 
Prosegue facendo presente che se ci sono delle risorse disponibili queste andrebbero restituite ai cittadini. 
Egli ritorna poi sul tema della necessità di ridurre le tasse e di destinare le risorse per lo sviluppo. Si 
sofferma inoltre sul degrado del patrimonio immobiliare e sulla necessità di intervenire in questo settore. 
Poi rivolge l’attenzione alla realizzanda circonvallazione e afferma che se ci sono degli eventuali risparmi 
su questa opera questi devono essere utilizzati per le esigenze della comunità sanvitese. Questa istanza è 
emersa, a suo dire, durante le riunioni della Commissione consiliare e si dichiara disponibile ad 
appoggiare un ordine del giorno in tal senso da inviare in regione. 
 
IL CONSIGLIERE CHIARUTTINI si sofferma sull’avanzo da lui denominato milionario e proveniente 
dalle tasche dei cittadini. Nel contempo fa presente che la pressione fiscale a San Vito è tra le più alte 
della Provincia e inoltre non vede degli utili investimenti. 
Fa poi una serie di critiche ad alcune opere ed iniziative recentemente realizzate. 
Evidenzia come il settore commercio continui a languire e come ci sia uno scarso utilizzo dei fondi 
europei. 
 
IL CONSIGLIERE TESTOLIN esprime parole di plauso agli uffici  per quanto concerne l’avanzo mentre 
rivolge parole critiche agli amministratori. Fa presente che un avanzo così consistente non va bene. 
Suggerisce di utilizzarlo per il sovrappasso ferroviario. Infine concorda sull’opportunità che i soldi in 
eccesso per la circonvallazione rimangano a San Vito. 
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IL CONSIGLIERE COLLARILE in primo luogo precisa che il Conto Consuntivo verifica come sono 
state impiegate le risorse rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. 
Esprime parole di insoddisfazione per questo consuntivo per il fatto che non è stato rispettato quanto 
previsto nel bilancio di previsione. 
Si sofferma poi sull’avanzo ritenendolo molto elevato e frutto di una totale mancanza di programmazione 
a lungo periodo. 
Cita poi alcuni piani preannunciati dall’Amministrazione che a suo dire rimarranno lettere morte. Sulla 
viabilità ritiene che l’Amministrazione abbia le idee un po’ confuse; evidenzia che mancano le strisce 
pedonali per le scuole, ricorda i paletti della protezione civile abbandonati; le piste ciclabili degradate. 
Richiama il tema della Cittadella dello Sport che rimarrà bloccata per molto tempo a causa di questioni 
giudiziarie. Fa riferimento ad un piano idrogeologico che, secondo lui, stride con la lottizzazione di via 
Fontanasso. 
Conclude affermando che l’avanzo notevole non è un caso ma è l’espressione dall’incapacità 
programmatoria dell’Amministrazione Comunale. 
 
IL CONSIGLIERE SCODELLER si sofferma dapprima sull’avanzo poi incentra tutto il suo intervento 
sulla circonvallazione. 
Illustra una breve cronistoria e poi invita l’Amministrazione Comunale a predisporre un ordine del giorno 
affinchè il ribasso d’asta sia utilizzato a favore della Comunità Sanvitese. 
 
LA CONSIGLIERA PIAZZA fa presente come il rendiconto dimostri il buon lavoro svolto 
dall’amministrazione comunale. Tutte le scelte fatte, sostiene, sono indirizzate alla crescita e allo sviluppo 
della comunità. 
Evidenzia come il livello di tassazione sia rimasto inalterato.  
Conclude affermando che i soldi dell’avanzo vincolato verranno restituiti ai cittadini sotto forma di opere 
pubbliche, iniziative culturali, arredo urbano, servizi sociali. 
IL CONSIGLIERE TRUJILLO parte dalla considerazione che il popolo friulano è dedito al risparmio e 
questo si può notare anche nella P.A. e in particolare nel nostro Comune con l’avanzo conseguito. Si 
sofferma poi sulla necessità di fare dei progetti a lungo termine che se anche non ripagano subito sono  
invece molto importanti per i nostri figli. 
IL CONSIGLIERE SEGATTI evidenzia una incoerenza da parte della minoranza che alcune volte espone 
delle critiche per le spese elevate che fa l’amministrazione e altre volte, come nel caso specifico, critica 
perché l’avanzo è eccessivo. 
Si sofferma poi in particolare sull’attenzione che l’Amministrazione Comunale ha posto nei confronti 
dell’Ambiente e sulle  numerose iniziative effettuate ed avviate su questo tema. 
 
L’ASSESSORE CANDIDO esordisce facendo notare l’assenza di un gruppo consiliare proprio in 
occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo.  
Egli evidenzia che il rendiconto attesta la situazione positiva in cui si trova l’Ente. Esprime il suo assenso 
per un ordine del giorno a favore dell’utilizzo del ribasso d’asta della circonvallazione. 
Quindi elenca tutta una serie di iniziative, manifestazioni, opere pubbliche, realizzate 
dall’Amministrazione Comunale non da ultimo il Giro d’Italia.  
In conclusione esprime un giudizio positivo sull’operato dell’Amministrazione Comunale. 
 
IL CONSIGLIERE QUARIN ribadisce quanto detto nell’intervento introduttivo, ma sottolinea soprattutto 
il fatto che non c’è stato alcun incremento della pressione tributaria  e vi è invece stato un aumento degli 
investimenti. 
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L’ASSESSORE MARONESE esprime la propria meraviglia perché l’avanzo è stato visto come una forma 
di “peccato” e non come il frutto di una politica accorta. 
Si sofferma quindi sul fatto che sussista un programma elettorale votato dalla maggioranza dei cittadini a 
cui questa Amministrazione Comunale si attiene ed intende realizzarlo.   
Poi auspica che da parte dei cittadini non ci siano lamentele ma una partecipazione attiva. 
 
L’ASSESSORE DE MATTIO fa presente che sono state fatte delle cose molto importanti e quindi passa 
in rassegna gli interventi più significativi realizzati a Savorgnano, Madonna di Rosa e Prodolone, senza 
trascurare l’ordinaria manutenzione.  
Preannuncia che prossimamente ci sarà un significativo intervento riguardante le asfaltature. 
 
IL CONSIGLIERE COLLARILE in primo luogo ribatte all’Assessore Candido che ha evidenziato 
l’assenza del gruppo consiliare dei Cittadini ricordando una sua analoga assenza per impegni elettorali. 
Quindi si sofferma su alcune considerazioni avanzate degli assessori, concordando su alcune e invece su 
altre solleva alcune critiche. 
 
IL CONSIGLIERE SCLIPPA ricorda al Consigliere Collarile come, quando apparteneva al gruppo del PD 
avesse assunto un atteggiamento duro sul tema dell’avanzo. 
 Ricorda come uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione Comunale sia quello di essere 
d’aiuto alle fasce più deboli in particolare si sofferma sull’aiuto alle famiglie per i figli che frequentano la 
scuola.  
Sottolinea che il bilancio di questa Amministrazione Comunale è equilibrato e dà anche delle risposte alle 
molteplici esigenze dalla comunità. 
 
IL CONSIGLIERE DELLE FRATTE ribadisce la legittimità di fare delle critiche e richiama alcuni 
interventi mal riusciti come per esempio il piazzale di Madonna di Rosa realizzato 20 anni fa o il 
parcheggio di Via Dante che risulta carente e mal riuscito. 
Egli chiede cosa venga fatto per attirare le persone a S. Vito. Invita a far circolare i soldi per investimenti 
e quindi creare nuova ricchezza. 
 
IL SINDACO, nel tirare le conclusioni eleva a grandi linee i risultati raggiunti: Non c’è stato aumento 
nelle tasse, c’è stato un aumento degli investimenti, è aumentata la spesa sociale affinché nessuno rimanga 
indietro. Premesso che l’avanzo serve per raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati. 
Fa presente che siamo di fronte ad un conto consuntivo positivo e molte cose sia previste nel programma 
sia frutto di necessità devono ancora essere fatte e saranno fatte. 
Si sofferma poi sul fatto che per fare gli investimenti o si aumentano le imposte o si trovano maggiori 
risorse dalla Regione oppure si cerca di risparmiare per utilizzare un buon avanzo. 
Evidenzia che questo avanzo è proprio voluto per far fronte alle necessità.  
Quindi si sofferma sul tema della circonvallazione e soprattutto sull’utilizzo del ribasso d’asta 
concordando così quanto emerso dalla discussione. 
All’uopo dà lettura di una bozza dell’ordine del giorno (allegato sub A¹). 
 
DICHIARAZIONI DI VOTO 
 
IL CONSIGLIERE COLLARILE nel rispondere all’Assessore Sclippa evidenzia  di aver sempre 
mantenuto un atteggiamento molto critico sull’avanzo e nel contempo preannuncia il proprio voto 
contrario in forza delle considerazioni spese durante la discussione. 
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IL CONSIGLIERE DELLE FRATTE si dichiara d’accordo sull’ordine del giorno sulle conclusioni 
proponendo di non far alcun richiamo al conto consuntivo proprio per l’avanzo consistente.  
 
IL CONSIGLIERE CHIARUTTINI preannuncia  il voto favorevole sull’ordine del giorno riguardante  la 
circonvallazione così come modificato, mentre dichiara il suo voto contrario per il Conto  Consuntivo. 
 
DELIBERAZIONE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la discussione sopra sintetizzata e riportata integralmente nel verbale di seduta. 
 
VISTO l’ordine del giorno riguardante la circonvallazione presentata dal Sindaco e modificato in fase di 
discussione (allegato sub A²) 
 
VISTO il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina per le adunanze dei Consiglieri 

 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI    N. 20 
ASSENTI   N. 5 (Francescon V. – Galante A. – Bernava A – Bruscia A. -Napoli G.) 
VOTANTI   N. 20 
FAVOREVOLI   N. 20 
CONTRARI   Nessuno 
ASTENUTI   Nessuno 
 
All’unanimità  

DELIBERA 
 

Di approvare l’ordine del giorno riguardante la circonvallazione (allegato sub A²) 
 

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; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina per le adunanze dei Consiglieri 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI    N. 20 
ASSENTI   N. 5 (Francescon V. – Galante A. – Bernava A – Bruscia A. -Napoli G.) 
VOTANTI   N. 20 
FAVOREVOLI  N. 13 
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CONTRARI  N. 7 (Delle Fratte V.- Russo A.- Pegorer V.- Chiaruttini J.- Testolin F.- 
Collarile G.- Scodeller P.) 

ASTENUTI   Nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE 
RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 
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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 15/05/2019 al 29/05/2019 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 15/05/2019 L’INCARICATO  

MICAELA PAIERO 
(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 30/05/2019, 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, 15/05/2019 
 

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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