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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 3  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
 
 

 L'anno 2015 , il giorno 29 del mese di Giugno    alle ore 20:45 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Donda Eleonora Consigliere Presente 

Seculin Ivano Consigliere Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Filiput Lucina Consigliere Assente 

Medeot Simona Consigliere Presente 

Olivo Stefano Consigliere Presente 

Sartori Matteo Consigliere Presente 

Ungaro Federico Consigliere Presente 

Bevilacqua Sergio Consigliere Presente 

Don Fulvio Consigliere Assente 

De Biasio Manuela Consigliere Presente 

Romano Antonella Consigliere Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 
 
Presiede il  Sindaco,  Visintin  Cristina 
 

Assiste il  Segretario,  Monetti  Maria Concetta. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri 
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
 
Il Sindaco da la parola all’assessore Saleppico. 
L’assessore Saleppico illustra la relazione della Giunta, allegata sub A. 
Il Sindaco da la parola al dr. Verdimonti. 
Il revisore illustra il proprio parere. 
Il dr. Verdimonti visto l’approssimarsi della scadenza del proprio incarico ringrazia tutti. 
Il Sindaco ringrazia il Revisore per la collaborazione e la disponibilità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Viste le disposizioni contenute del D.lgs. n.267/2000 art.227 e seguenti, relative alla formazione del 
rendiconto della gestione;  

Visto l’art.44 comma 7 della legge regionale 9 gennaio 2006 ,ai sensi del quale il rendiconto è deliberato 
dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

Visto  l’articolo 14 ,comma 46,della legge regionale 30 dicembre 2014 n.27, ai sensi del quale, in via 
straordinaria per l’anno 2014 i Comuni della Regione deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2015; 

Visto il Decreto n.828/AAL del 12 maggio 2015 con il quale l’Assessore regionale alle autonomie locali ha 
differito  il termine  al 30 giugno 2015;  

Preso in esame il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere Comunale; 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.25  del 11.06.2015 con la quale è stata approvata la 
bozza di rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi dell’art.32 del vigente Regolamento di contabilità e la 
relazione illustrativa del conto, ai sensi dell’art.231 del T.U. n.267/2000, nella quale sono evidenziati i risultati della 
gestione dell'esercizio in esame; 

 Atteso che la stessa è  depositata presso l’ufficio segreteria dal 15 giugno per complessivi dieci giorni; 

 Vista la determina del Responsabile del Servizio finanziario n.37 dd. 22.05.2015 di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi contenente anche il prospetto dei residui attivi e passivi eliminati; 

 Visti i prospetti dei dati SIOPE anno 2014 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
23.12.2009 che dà attuazione all’art.77 quater, comma 11 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla 
Legge n.133/2008; 

 Visto il prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2014, così come 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011,n.138 convertito, con modificazioni , dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148; 

 Viste le note informative ex art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012,relativamente 
ai crediti e debiti con le proprie società partecipate in essere al 31.12.2014; 

 Vista la deliberazione consiliare n.34 del 30 settembre 2014 con la quale è stato dato atto del permanere 
degli equilibri di bilancio ed effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 193 del D.Lgs.n.267/2000  ; 

 Dato atto che dai risultati del Conto appare evidente che il Comune non versa in situazione strutturalmente 
deficitaria essendo rispettati tutti i parametri di cui al D.M. 18.02.2013; 

 Vista l’allegata Relazione del Revisore dei Conti , dott. Mauro Verdimonti, confermato Revisore  con 
deliberazione consiliare  n.11 del 4.04.2012  per il triennio  27.05.2012 /26.05.2015 e attualmente in regime di 
prorogatio come previsto dall’art.235 comma 1 del D. Lgs n.267/2000, dalla quale risulta la regolarità della gestione 
in parola; 

 Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. T.U.E.L.; 

 Con voti favorevoli n.8 e contrari n.3, presenti e votanti n.11; 
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D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2014, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto anche se non materialmente allegato, nelle seguenti risultanze finali: 
 

  Gestione  

 Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 01.01.2014 - - 799.461,80 

Riscossioni 711.240,32 1.631.007,18 2.342,247,50 

Pagamenti 730.203,90 1.523.563,68 2.253.767,58 

Fondo di cassa al 31.12.2014 - - 887.941,72 

Residui attivi 1.315.040,45 420.580,40 1.735.620,85 

Residui passivi 1.515.855,96 578.590,26 2.094.446,22 

Differenza - -    -   358.825,37 
AVANZO d'Amministrazione al 31.12.2014 

Di cui: 
- Fondi vincolati per fondo svalutazione crediti 
- Fondi vincolati per spese in conto capitale 
- Fondi non vincolati 

- - 529.116,35 

 

10.655,36 
180.849,72 
337.611,27 

 
 
2. Di approvare il conto del patrimonio allegato all'elaborato contabile; 

3. Di approvare l’allegata relazione del Revisore dei Conti allo schema di rendiconto;  

4 Di approvare la Relazione della Giunta comunale di cui all’art.151 comma 6 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
n.267/2000,la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale e la tabella dei parametri di riscontro 
della situazione di deficitarietà strutturale che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 
non materialmente allegati; 

5 Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, dando atto che i residui attivi e passivi che si 
tramandano all’esercizio 2015 ammontano rispettivamente ad € 1.735,620,85 e ad € 2.094.446,22. 

6 Di approvare i prospetti dei dati SIOPE  anno 2014 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 23.12.2009 che dà attuazione all’art.77 quater, comma 11 del D.L. n.112/2008 convertito con 
modificazioni dalla Legge n.133/2008, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 
materialmente allegati; 

7. Di dare atto che è stato predisposto il prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute 
nell’anno 2014, così come previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011,n.138 
convertito, con modificazioni , dalla legge 14 settembre 2011 n.148, che fa parte integrante del presente atto, 
anche se non materialmente allegato; 

8 Di dare atto che al 31.12.2014 non esistono debiti fuori bilancio. 
 
Con separata votazione e voti favorevoli n.8 e contrari n.3, presenti e votanti n.11, dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 19 art.1 L.R.n.21/2003. 
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*  *  *  *  *  

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.  
 

 
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. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 22 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MARISA CANTARUTTI 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
 

 
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. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 22 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MARISA CANTARUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario 
F.toVisintin Cristina F.to Monetti  Maria Concetta 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 30/06/2015 a tutto il  15/07/2015, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 30/06/2015 

al 15/07/2015, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   30/06/2015  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lucia Bregant 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003; 

 
□ è divenuta esecutiva in data   (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. 

N.21/2003 (nel termine ordinario) 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì  30/06/2015  
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Marisa Cantarutti  

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/06/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marisa Cantarutti 

 


