ORIGINALE
Deliberazione n. 7
di data 29.06.2015

COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di giugno presso la sala comunale si è
riunito il Consigliere Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.
E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:
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TOSOLINI
COMELLI
MATTIUZZA
TOMADA
COMELLI
GRASSI
DOMENICONE
CUCIZ
SPAGNOL
DI BETTA
VAZZAZ
GERVASI
BERTOLLA

Walter
Fabio
Fabrizio
Roberta
Domenico
Francesca
Katia
Vinicio
Girolamo
Ivana
Nicola
Danilo
Paolo
Totale n.

Presenti
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
11

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone Segretario Comunale.
Riconosciuta valida l’adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede
alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Assenti
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OGGETTO: APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2014.

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

ESERCIZIO

IL CONSIGLIO .COMUNALE
- Visto che in base al disposto di cui all'art. 14 - commi 42 e 46 - della L.R. 27/2014 il termine per
l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente è fissato al 31 maggio, nonché al decreto
n.828/AAL del 12/05/2015 con il quale è stato differito detto termine al 30 giugno 2015;
- Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28.01.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la deliberazione giuntale n.37 del 21.03.2013 con la quale è stato individuato il responsabile del
servizio finanziario;
- Vista la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 09.09.2014 avente ad oggetto ”Approvazione del bilancio
per l’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016”;
- Visti gli articoli del Titolo VI del D.Lgs. 267/00 che dettano i criteri per la redazione e l’approvazione del
rendiconto della gestione;
- Visti l’art. 151, comma 6, e l’art. 231 del D.Lgs. 267/00 che prevedono che al rendiconto della gestione
venga allegata una relazione dell’organo esecutivo che esprima una valutazione sui risultati conseguiti e sugli
scostamenti verificatisi;
- Visto ed esaminato il conto per l'esercizio finanziario 2014 reso dal Tesoriere;
- Visto lo schema del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014, redatto ai sensi degli articoli del
Titolo VI del D.Lgs. 267/00, approvato con deliberazione giuntale n.54 del 11.06.2015;
- Vista la Relazione al rendiconto di gestione anno 2014 redatta dell’organo esecutivo ai sensi degli articoli
151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/00;
- Vista la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria redatta ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera d) che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
- Dato Atto che con la deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 27.05.2014 era stato approvato il
Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013;
- Preso atto dell'avvenuta operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi
eseguita dal servizio finanziario e dai responsabili dei servizi dell’Ente, ciascuno per quanto di propria
competenza, al fine della formazione del conto del bilancio consuntivo 2014;
- Dato Atto che alla chiusura dell'esercizio 2014 non esistono debiti fuori bilancio non riconosciuti e non
finanziati;
- Ritenuto di fare propria la relazione al rendiconto di gestione al conto di bilancio allegate al presente atto;
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2012 che ha approvato lo schema tipo del prospetto
nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali così
come previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L.
14 settembre 2011, n. 148;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui al TUEL, D.Lgs. 267/00, come risulta dalle sottoscrizioni apposte sulla
proposta di deliberazione;
- Vista la L.R. 21/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D. Lgs. 267/2000- TUEL-;
- Il Sindaco-Presidente chiede al Revisore dei Conti di illustrare la propria relazione;
- Alle ore 20.25 entra in aula il Consigliere Comunale Mattiuzza Fabrizio, il Segretario accerta la
presenza in aula di n. 12 componenti il Consiglio e conferma la presenza del numero legale, per la
validità della seduta;
- Richiamata la riproduzione fonografica della seduta consiliare del 29.06.2015 che costituisce ex art. 22 L.
241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai sensi dell’art. 36 del
Regolamento del Consiglio Comunale.
- Il Sindaco-Presidente dice di passare alla votazione;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
presenti 12, votanti 12, favorevoli 7, contrari 4 (Cons. Di Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla
Paolo), Astenuti 1 (Cons. Mattiuzza Fabrizio);
DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014 del Comune di Nimis, in ogni sua
parte e nelle risultanze definitive di seguito riportate:

MOVIMENTI CONTABILI CONTO
RESIDUI
Fondo di cassa al 01.01.2014 1.071.301,99
Riscossioni (+)
725.377,69
Pagamenti (-)
1.168.299,91

CONTO
COMPETENZA

2.276987,92
1.964.695,78

Fondo di cassa al 31.12.2014
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)

TOTALE

1.071.301,99
3.002.365,61
3.132.995,69
940.671,91

635.933,43
441.452,89

Differenza
Avanzo di amministrazione
2014
Di cui:
Per spese in conto capitale
Per fondo crediti
Non vincolato

216.388,05
461.193,15

852.321,48
902.646,04
-50.324,56
890.347,35

381.162,25
78.000,00
431.185,10

2. di approvare il Conto del Patrimonio con le seguenti risultanze finali al 31.12.2014;

DESCRIZIONE

Totale attività
Totale passività
Patrimonio netto

TOTALE

12.408.063,23
9.216.082,56
3.191.980,67

3. di dare atto di aver riaccertato i residui attivi a tutto il 2013 per euro 635.933,43 e di aver rimandato agli
anni successivi i residui di competenza dell’anno 2014 per euro 216.388,05;
4. di dare atto di aver riaccertato i residui passivi a tutto il 2013 per euro 441.452,89 e di aver rimandato agli
esercizi successivi i residui passivi di competenza dell’anno 2014 per euro 461.193,15 e quindi di aver
rideterminato le dotazioni dei residui attivi e passivi dell’anno 2014;
5. di dare atto che sono stati eliminati a tutto il 2014 residui attivi per euro 140.733,77 e che sono stati
eliminati residui passivi per euro 575.292,62;
6. di approvare il quadro riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere
7. di prendere atto della Relazione al Rendiconto di gestione 2014 redatta dall’organo esecutivo ai sensi degli
articoli 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/00;
8. di prendere atto della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria redatta ai sensi dell'art. 239,
comma 1. lettera d) dal dott. Gremese Franco;
9. di prendere atto dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’organo di governo dell’ente
nell’anno 2014;
10. di prendere atto del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno regionale espresso in saldo
finanziario in termini di competenza mista;
11. di prendere atto della nota informativa di verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate ;
12. di dare atto che alla chiusura dell'esercizio 2014 non risulta dagli atti d’ufficio, l’esistenza di debiti fuori
bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, su proposta del Sindaco-presidente, stante l’urgenza;
- Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
presenti 12, votanti 12, favorevoli 7, contrari 4 (Cons. Di Betta Ivana, Vazzaz Nicola, Gervasi Danilo, Bertolla
Paolo), Astenuti 1 (Cons. Mattiuzza Fabrizio);
DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003
e succ. modificazioni.
a) Parere tecnico (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Dott. arch. Walter Tosolini

b) Parere contabile (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Dott. arch. Walter Tosolini

Alle ore 21.10 immediatamente dopo l’approvazione della delibera di Consiglio Comunale in cui è
approvato il rendiconto 2014, si sospende la seduta per consentire alla Giunta Comunale di deliberare in
merito al “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultante al 1° gennaio 2015 ai sensi
dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011”.
Alle ore 21.20 si riaprono i lavori consiliari.
Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale l’approvazione della delibera di Giunta Comunale
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultante al 1° gennaio 2015 ai sensi dell’art. 3
comma 7 del D.Lgs. 118/2011”, e passa la parola al Segretario Comunale per la lettura del deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Walter Tosolini

Dott. ssa Avv. Caterina Pirrone

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.
Viene pubblicata all’Albo

informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

03.07.2015 al 18.07.2015.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Patrizia Gregorutti

Nimis, lì 03.07.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI
Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.

