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Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

10.08.2015

Prot. n.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di agosto alle ore 20.00 nella sala comunale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il
giorno 30.07.2015 (integrato con avviso notificato in data 05.08.2015), si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:
CONSIGLIERI
1
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16
17

COGNOME

NOME

DEL FRATE
BOEMO
SAVOLET
BIGOTTO
FERRO
PANNI’
SABOT
STRADOLINI
MORETTI
PREZ
BUDAI
TONDON
CIGNOLA
BONINI
TONDON
BOARO
GAIARDO

MARINO
IVAN DIEGO
DANIELA
DIEGO EZIO
GIANCARLO
CATERINA
ELISA
MARIA CRISTINA
SAMUELE
IGLIFF
ALBERTO
CARLO
IVAN
MARA
ISABELLA
CLAUDIO ANTONIO
STEFANIA

PRESENTE

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
TOTALE

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

ASSENTE

16

1

Comunicazioni del Sindaco.

IL SINDACO

Comunica che con deliberazione n. 53 dell’11.06.2015 è stata approvato, successivamente
alla seduta consiliare in cui è stato approvato il rendiconto di gestione 2014, il riaccertamento
straordinario dei residui e la conseguente variazione al bilancio di previsione provvisorio in
corso di gestione.
Tale adempimento si è reso necessario in considerazione dell’introduzione dei principi della
nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs. 118/2011.
Le risultanze di tale atto sono di seguito sinteticamente riassunte:
- I residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate
ammontano ad € 65.000
- I residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano
ad € 227.228,36
- I residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano
ad € 371.311,07
- Il fondo pluriennale vincolato ammonta ad €. 144.082,71
- L’avanzo di amministrazione al 1.1.12015 viene pertanto rideterminato da €. 405.003,95 ad
€. 470.03,95 e la sua composizione è la seguente:
Parte accantonata: €. 124.431,51
Parte vincolata: €. 197.181,72
Parte destinata ad investimenti: €. 46.901,43
Parte libera: €. 101.489,29

Comunica al consiglio la deliberazione n. 33/2015, già trasmessa in copia ai Consiglieri
Comunali insieme alla documentazione della presente seduta consiliare, della Corte dei Conti
Friuli Venezia Giulia sezione controllo concernente il rendiconto dell’esercizio 2012.
In tale documento la corte osserva:
- che il Comune di Gonars ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per €.
16.363,40 derivanti da sentenze esecutive e che tale fenomeno non è un buon segnale in
quanto esso rappresenta una patologia da evitare. Il Sindaco ricorda che i debiti fuori bilancio
a cui si fa riferimento sono quelli riconosciuti con deliberazione n. 13/2012 di € 1.308,11
relativamente alle competenze residue da riconoscere all’avvocato della Ditta Dome nella
causa per la fornitura del sistema di video sorveglianza e con deliberazione n. 27/2012 di €.
15.055,29 relativa alla controversia con la Ditta Benati e Mulati.
In particolare sottolinea che relativamente a quest’ultima la sezione giurisdizionale della
procura regionale della corte dei conti ha archiviato la vertenza non riscontrando pertanto
profili di comportamento scorretto del Comune. Pertanto pur accogliendo il rilevo della corte
sottolinea che tali avvenimenti possono accadere in quanto l’amministrazione gestisce e
produce atti e documenti amministrativi in enorme quantità e conseguentemente è esposto al
rischio di ricorsi da parte di terzi.
- per quanto riguarda la procedura per la verifica della sussistenza dei debiti fuori bilancio da
riconoscere a fine esercizio con rilascio delle attestazioni da parte dei TPO, il Sindaco precisa
che a partire dal rendiconto 2013 il Comune si è già allineato a quanto richiesto dalla Corte.

- in relazione all’inserimento nei servizi in conto terzi di somme non ad essi pertinenti, si
prende atto di quanto osservato dalla Corte, assicurando che l’Amministrazione Comunale,
tramite il servizio finanziario, si sta già adeguando a quanto richiesto, in particolare con il
Conto Consuntivo 2014 sono confluiti nell’avanzo vincolato le quote dei contributi
pluriennali per un ammontare di €. 123.830,77 in precedenza inseriti nelle partite di giro.
Inoltre con il bilancio 2015 sono stati previsti appositi capitoli per accogliere i rimborsi da
parte delle imprese assicuratrici anche questi in precedenza gestiti attraverso i servizi conto
terzi. Pertanto verrà posta la maggior attenzione possibile nell’inserire all’interno dei servizi
conto terzi poste sulle quali l’Ente non ha capacità discrezionali.

Le comunicazioni del Sindaco sono riportate nella registrazione elettromagnetica che - ai
sensi del 3° e 4° comma dell'art. 66 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della
discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione,
viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto e pubblicato sul sito
istituzionale del comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio
per quindici giorni consecutivi dal 10.08.2015 al 25.08.2015 e che contro la stessa non sono stati prodotti
reclami o denunce.
addì, 26.08.2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Elena Minin
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 26.08.2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Elena Minin
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- in data

26.08.2015

dopo 15 gg. di pubblicazione

addì, 26.08.2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Elena Minin

