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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 11  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 27 del mese di Maggio    alle ore 20:30 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 Presente 

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. 

 
  



 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 11   del  27/05/2016 2

Il Sindaco da la parola all’assessore Saleppico. 
L’assessore Saleppico illustra il punto e la relazione della Giunta, allegata al presente atto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 
nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data 
dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del 
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-
patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-
bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 
del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 

Richiamata la deliberazione giuntale n.75 in data 18.12.2014 con la quale è stato disposto il rinvio 
all’esercizio 2016 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché disposto il 
rinvio all’esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato; 

Rilevato che il comma 164, art.1 della Legge 266 del 23.12.2005 ha eliminato l’obbligo di predisporre 
il conto economico per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 

Premesso inoltre che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21. in data 16.10.2015., esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio 
pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria ed il 
bilancio redatto secondo il D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

• con le seguenti deliberazioni : 

• Consiglio Comunale n.26 in data 30.11.2015 si è proceduto all’assestamento del Bilancio di 
Previsione 2015 e del pluriennale 2015/2017; 
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• con deliberazione della Giunta Comunale n.28 in data 29.6.2015,  è stato approvato il riaccertamento 
straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.  Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo 
pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 
2015; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 16.10.2015 sopracitata, esecutiva ai sensi di 
legge, si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio di previsione e di gestione e previsto il 
mantenimento degli stessi fino al 31 dicembre 2015; 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 
locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, 
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 20. in data  07.04.2015, è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 
3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;  

Visto l’articolo 11, comma 13, del D. Lgs. n. 118/2011;  

Visti: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio e  dal 
conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi natura 
autorizzatoria; 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo il D. Lgs. n. 118/2011, 
avente funzione conoscitiva; 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.21 in data  19.4.2016; 

Visti i seguenti documenti: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D .Lgs. n. 118/2011 e 
all’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 21 in data 
19.4.2016.; 

• la relazione del Revisore dei conti, dott. Pietro Dessenibus ,nominato revisore dei conti con 
deliberazione consiliare n.7 del 29.06.2015 per il triennio 2015/2018 e precisamente dal 11.07.2015 al 
10.07.2018, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 dalla quale risulta 
la regolarità della gestione in parola; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ,parametri tutti 
rispettati, redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013 ; 

• la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale; 
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• il conto del patrimonio; 

ed inoltre: 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 previsto 
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del D.L. n. 66/2014, 
conv. in Legge n. 89/2014; 

� l’attestazione dei debiti fuori bilancio 

� la nota informativa relativa ai rapporti incrociati  con societa’ ed enti partecipati ai sensi art.11 
comma 6 lett. j del D. Lgs n. 118/2011; 

Verificato che il conto del Bilancio  e relativi atti sono stati depositati presso l’ufficio segreteria a 
disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall’art.227, 2° 
comma del D.L. n.267/2000; 

Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015 ai sensi della 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 10/4/2015 decreto n. 793 del 30/4/2015; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 dal responsabile del 
servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti n.9 favorevoli e n.3 contrari (minoranza), presenti e votanti n.12, 

 

D E L I B E RA 

 

1) Di approvare il Conto del Bilancio dell’ esercizio finanziario 2015, redatto secondo gli schemi di cui 
al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011;  

2) Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini 
conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato ( D. Lgs. 118/2011);  

3) Di dare atto che presenta le seguenti risultanze finali: 

 

€uro 

FONDO INIZIALE DI CASSA  887.941,72 

- riscossioni al 31 dicembre 2015 2.405.693,52 

- pagamenti al 31 dicembre 2015 2.510.005,05 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 783.630,19 
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 RESIDUI ATTIVI 953.750,94 

 RESIDUI PASSIVI 406.522,69 

a detrarre  

 FPV per spese correnti -51.469,40 

 FPV per spese in conto capitale -413.962,44 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

AL 31.12.2015 

865.426,60 

Di cui vincolato:  

Vincolato di parte corrente 180.119,80 

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 166.329,59 

Vincolato agli Investimenti 355.142,66 

AVANZO DISPONIBILE 163.834,55 

 

4) Di approvare il conto del patrimonio allegato all'elaborato contabile; 

5) Di approvare l’allegata relazione del Revisore dei Conti allo schema di rendiconto;  

6) 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; 

7) 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; 

8) Di approvare i prospetti dei dati SIOPE  anno 2015 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; 

9) Di dare atto che è stato predisposto il prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza 
sostenute nell’anno 2015, 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 ,che ,entro dieci giorni 
dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,  deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

10) Di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015,  

11) Di dare atto che al 31.12.2015 non esistono debiti fuori bilancio; 

12) Di approvare tutti i documenti in premessa indicati, che pur non essendo allegati, sono parte 
integrante del presente provvedimento; 

13) Di pubblicare il conto del bilancio sul sito del Comune; 
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14) Di comunicare entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, l’avvenuta approvazione del 
Conto del Bilancio alla Direzione Centrale della Funzione Pubblica, attraverso il sistema web. 

 

Con separata votazione e voti n.9 favorevoli e n.3 contrari (minoranza), presenti e votanti n.12. 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e 
s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

*  *  *  *  *  
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione Conto del Bilancio dell'esercizio 
finanziario 2015.  
 

 
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 26 maggio    2016 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 2015. 
 

 
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 26 maggio    2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MARISA CANTARUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario 
F.toCristina Visintin 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 31/05/2016 a tutto il  14/06/2016, 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 31/05/2016 

al 14/06/2016, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   31/05/2016  
 

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  31/05/2016  
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Marisa Cantarutti  

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/05/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 Marisa Cantarutti 
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