
1

Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 18

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2013

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to PALMIRO BRAN

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

F.to PALMIRO BRAN

L’anno 2014 il giorno 08 del mese di MAGGIO   alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto
l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Assente
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
CAMOL GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Assente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente

Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di 
Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. VECCHIO Ugo, CONZATO Antonio e BENEDET Mattia 
ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione: 
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OGGETTO:APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2013.

Proposta di deliberazione del consiglio comunale

PREMESSO CHE

Ø con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24.06.2013, esecutiva, veniva approvato il Bilancio di Previsione 

2013, il Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015;

Ø con la deliberazioni di Giunta Comunale n. 102 del 13.11.2013 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013 

e gli integrati piano delle prestazioni (performance) 2013 e il piano dettagliato degli obiettivi (all. a) e il prospetto 

relativo alla griglia delle rilevanze (all. b);

Ø con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2013, esecutiva, veniva attuata la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di Bilancio 2013, così come disposto dall’art. 191 comma 2, del 

d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ø con la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27.11.2013 veniva approvato l’assestamento del bilancio di previsione 

2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015;

Ø con determinazione n. 167 del 22.04.2014 del Responsabile Finanziario si provvedeva al “Riaccertamento dei Residui 

Attivi e Passivi: conto 2013 (art. 228 c. 3 del d.lgs. 267/2000)”;

Ø con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 23.04.2014 veniva approvata la proposta del conto, della Relazione 

Tecnica e della gestione finanziaria per l’esercizio 2013, successivamente certificata a causa di un mero errore 

materiale;

EVIDENZIATO CHE

Ø in relazione al prospetto allegato alla determina n. 167 del 22.04.2014 di riaccertamento dei residui, al sua volta 

allegato alla deliberazione di Giunta Comunale 30 del 23.04.2014, per un mero errore materiale alla nota n. 1) 

l’importo di euro 263.903,59 va inteso come euro 263.906,59;

Ø peraltro, il totale dei minori residui passivi del titolo I della spesa è corretto ed è pari ad a euro 333.819,82;

Ø è necessario procedere alla correzione di detto errore materiale che non influisce sul risultato del consuntivo 2013;

RITENUTO

di procedere a detta correzione dando atto che la nota n. 1) del prospetto allegato alla determina e alla deliberazione di 

Giunta Comunale di cui sopra deve intendersi scritta come segue: “1) dei quali euro 263.906,59 per riaccertamenti R.P. (come 

da elenco) ed euro 69.913,23 per economie realizzate durante l’esercizio”;

APPURATO CHE
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la somma delle due voci è pari ad euro 333.819,82, ossia all’importo indicato nella tabella come minori residui passivi 

del titolo I della spesa;

DATO ATTO CHE

il Conto Consuntivo 2013, in uno con i suoi allegati, è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali nei tempi e 

modi fissati dall’art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità modificato con delibera di C.C. n. 11 del 4.3.2010 dichiarata 

immediatamente eseguibile;

APPURATO CHE

l’inventario è stato aggiornato al 31.12.2013;

VISTI

Ø il prospetto di conciliazione, il Conto Economico ed il Conto Patrimoniale che vengono allegati alle risultanze del 

Conto;

Ø il Conto e le risultanze finanziarie;

Ø i conti di gestione degli agenti e sub agenti contabili;

Ø il conto della gestione dei titoli azionari reso dall’economo comunale;

Ø la relazione del Revisore del Conto;

Ø la nota informativa ex art. 6 comma 4 d.l. n. 95/2012 relativa all’asseverazione dei crediti/debiti risultanti al 

31.12.2013 nei rapporti con le società partecipate dal Comune (ATAP SPA, GEA SPA, HYDROGEA SPA);

Ø l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente;

CONSTATATO CHE

nel Conto è stato esattamente riportato il fondo Cassa esistente alla chiusura dell'anno precedente e sono stati riportati i 

residui attivi e passivi;

OSSERVATO CHE

v che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione mediante ruoli e particolari ordini di incasso;

v che, parimenti, ha provveduto ai pagamenti mediante mandati estinguendoli nei limiti degli stanziamenti ed in seguito 

a regolari impegni di spesa;

RITENUTO

pertanto, di poter confermare che la gestione 2013 è stata condotta in modo regolare;

CONSIDERATO CHE

l’art. 14 comma 15 della l.r. 27 dicembre 2013 n. 23 dispone che “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le 

Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potrà 
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essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a 

motivate esigenze”;

RICHIAMATO

il Regolamento Comunale di contabilità;

Vista

la Relazione tecnica al Conto del bilancio e la Relazione al Rendiconto di gestione 2013;

PRESO ATTO

del parere favorevole del Revisore Contabile pervenuto al prot. n. 4326 del 26.04.2014;; 

VISTO

v lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutivo in data

06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

v il d.lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

si propone

1. di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 compresi i suoi allegati, reso dal Tesoriere – Unicredit 

Banca, filiale di Roveredo in Piano, nelle seguenti risultanze finali:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Rendiconto 2013)

Movimenti 2013

Residui Competenza
Totale

Fondo di cassa iniziale 6.151.241,33
Riscossioni 1.208.675,86 5.249.429,72 6.458.105,58
Pagamenti 2.422.901,81 3.813.251,46 6.236.153,27

Fondo cassa finale 6.373.193,64

Residui attivi 1.636.504,59 973.615,64 2.610.130,23
Residui passivi 5.116.299,22 2.440.670,35 7.556.969,57

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 1.426.344,30

Fondi vincolati per finanziamento spese correnti 53.139,16
Fondi per finanziamento spese in conto capitale 175.844,37
Fondi di ammortamento 0,00
Ulteriore cautela crediti dubbia esigibilità 473,98
Fondi non vincolati 1.196.886,79

TOTALE AVANZO 1.426.344,30

2. di dare atto che l’avanzo vincolato è formato da:

• accertamento sanzioni amministrative C.d.S per Euro 45.917,11;

• accertamento per 5 per mille IRPEF per Euro 7.222,05;
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• accertamento per oneri di urbanizzazione per Euro 175.844,37;

3. di dare atto che all’avanzo disponibile è stata applicata un ulteriore cautela per i crediti di dubbia esigibilità, relativi ai residui 

atti del titolo I e III delle entrate con anzianità superiore a cinque anni, conservati nel conto del bilancio per Euro 473,98;

4. di dare atto che al conto 2013 viene allegata la stampa degli incassi e dei pagamenti per codici gestionali SIOPE  nonché 

delle disponibilità liquide le cui quadrature corrispondono alle scritture contabili dell’Ente;

5. di eliminare i residui attivi, riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, così come specificato negli allegati al Conto 

Consuntivo 2013;

6. di prendere atto dell’aggiornamento delle scritture inventariali al 31.12.2013;

7. di approvare le risultanze del prospetto di conciliazione Conto Economico e Patrimoniale così come evidenziate negli allegati 

a corredo del Conto, nonché  l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente;

8. di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 186 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

riscontrandone la regolarità, i conti resi:

• dall’Economo Comunale: 1) per spese cassa anticipazioni € 10.827,66 e sostenute € 10.751,84, riversate in contanti € 

75,82 al Tesoriere Comunale con reversale n. 1848 del 24.12.2013;

2) per cassa economale riscossioni € 13.304,62, pagamenti € 9.689,42, somme riversate  € 3.615,20 con reversali n. 

1849 (Euro 150.62), 1850 (Euro 63,81) e 1851 (Euro 3.400,77) del 24.12.2013;

• dall’Agente Contabile Funzionario dei Servizi Demografici per riscossioni e riversamenti

€ 111.131,50 delle quali € 7.333,07 introitate tramite POS;

9. di dare comunicazione della presente delibera alla Regione entro cinque giorni dalla sua adozione;

10. di proporre l’immediata esecutività della presente delibera.

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

AQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del 
Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento, precisando che il rendiconto presentato certifica 
sostanzialmente l’attività amministrativa e finanziaria di questa Amministrazione. La relazione del revisore dei 
conti (che ringrazia per la presenza in aula) attesta la veridicità dei conti presentati rispetto alla relazione della 
Giunta e ai nuovi parametri della contabilità degli enti pubblici che stanno portando all’attuazione di bilanci che 
sempre più hanno a che fare con la disponibilità di cassa e non con le partite a residui degli anni scorsi. Il conto 
consuntivo presenta un avanzo di amministrazione di 1.400.000,00 euro, che verifica la corrispondenza tra quanto 
preventivato e quanto risultante a consuntivo. Il Sindaco evidenzia che per quanto riguarda la gestione finanziaria, 



6

al 31 dicembre c’è un fondo di cassa di oltre 6.373.000,00 euro e un risultato di gestione di – 30.000 euro che 
rappresenta comunque un risultato positivo se raffrontato ai 6.253.000,00. Passa quindi all’analisi del conto di 
bilancio, evidenziando che il maggior scostamento risultante è dato dalle entrate per trasferimenti in conto capitale 
e, di conseguenza, dalle corrispondenti uscite: dal 2012, per effetto del patto di stabilità, di fatto i trasferimenti in 
conto capitale sono stati pressoché annullati. Il patto di stabilità è stato verificato e se ne attesta il rispetto. Passa poi 
all’analisi delle singole poste: entrate tributarie, trasferimenti dello Stato (sempre in calo), entrate extratributarie, 
proventi servizi pubblici (con copertura pari a circa il 54%), spese correnti (per le quali si vedono gli effetti della 
crisi da un lato e della spending review dall’altro) e alcuni indicatori finanziari evidenziati dal revisore dei conti; il 
costo medio per dipendente è calato, così come il numero degli stessi. La parte in conto capitale è molto esigua ed è 
caratterizzata da residui attivi molto elevati, per effetto dello stesso patto di stabilità che periodicamente indica 
quanto si può spendere a prescindere dall’effettiva disponibilità. L’indice di indebitamento è in netto calo sia 
rispetto ai parametri di legge, sia rispetto ai due anni precedenti. Non ci sono debiti fuori bilancio. Il conto 
economico dell’Ente registra un saldo positivo. A questo quadro vanno aggiunte delle considerazioni di carattere 
generale e politico: Si sta imparando a fare i conti con risorse disponibili molto ridotte e questo anche in prospettiva, 
in quanto se anche da più parti si dice che la crisi sia finita, non potranno esserci immediati miglioramenti dal punto 
di vista economico. Ritiene che essere arrivati alla rendicontazione 2013 sia comunque un risultato positivo, che 
consegna alla prossima Amministrazione una contabilità in regola, sia per quanto concerne la parte corrente che per 
gli investimenti programmati in conto capitale, in grado di far fronte alle future difficoltà

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

ü Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) chiede di sapere, alla luce dell’elevato importo 
dell’avanzo di amministrazione, dove non si è potuto o saputo spendere rispetto al bilancio di previsione.

ü Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) pone alcune domande specifiche su quanto emerge dalla 
relazione tecnica, in particolare in merito alla diminuzione dei costi – diretti e indiretti - del personale (pagg. 
64 e 65 della relazione), alle spese relative ai servizi a domanda individuale (sbilancio sulle mense scolastiche 
- pag. 83), alla voce “mense” (come si integra in quest’ambito il sistema di rilevazione del costo dei pasti 
scolastici), al trasporto scolastico (differenza tra entrate e uscite rispetto agli anni precedenti), alle voci in 
aumento del servizio di pre - accoglienza presso la scuola media, alla mancata corrispondenza tra quanto 
riportato nella relazione tecnica e quanto emerge dalla relazione del revisore dei conti circa il numero dei 
dipendenti comunali, alla differenza in diminuzione, rispetto agli anni precedenti, dei proventi delle 
partecipate (pag. 23 della relazione del revisore dei conti). 

ü Il Sindaco risponde nel dettaglio alle domande poste dal Consigliere Miotti e, nella risposta al Consigliere 
Conzato, precisa che al di là di quello che poteva essere il bilancio “strategico” che si determinava negli anni 
2009-2010 e fino al 2011 (nel 2012 ci sono stati i problemi legati al nuovo sistema di contabilità e si sono 
fatti i conti con il patto di stabilità), questo avanzo di amministrazione è un po’ fisiologico: il bilancio di 
previsione 2013 è stato approvato a giugno (il termine per le Regioni a Statuto Speciale era il 30 settembre); 
si tratta di poste legate a conteggi che vengono da altre parti: molte volte lo scorso anno ci si è lamentati per 
lo scarso spazio di manovra lasciato ai Comuni, che si ritrovano ad applicare quasi esclusivamente imposte e 
tasse dello Stato. Per la parte corrente, anche gli Uffici sono prudenti finché non hanno perfetto riscontro 
degli introiti per tassazioni (in continuo cambiamento) e quant’altro, mentre per la parte in conto capitale ci 
sono importi ancora più rilevanti legati al blocco, di fatto totale, derivante dal patto di stabilità. Apre quindi la 
discussione generale.

ü Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”), prima di esprimere una valutazione sul bilancio 
consuntivo, intende evidenziare che in 25 anni di esperienza politica non si è mai verificato che l’illustrazione 
di un bilancio consuntivo venisse fatta dal Sindaco e non da un Responsabile finanziario, che in questo 
momento non c’è: sarebbe stato quanto meno opportuno che il documento venisse presentato da chi l’ha 
redatto, ingaggiandolo eventualmente ancora per una settimana. Osserva quindi che, oltre alla diminuzione 
dei dipendenti, il rendiconto consegna una situazione che, se fosse riferita a un edificio, potrebbe definire 
“macerie”. Senza entrare nel merito delle cifre presentate, di cui non dubita la veridicità, reputa 
impresentabile, con i tempi che corrono, un avanzo di amministrazione di 1.400.000,00 euro. Per il resto, dal 
momento che questa è l’ultima occasione che gli si presenta, concludendosi la sua esperienza di consigliere, 
intende ricordare la recente adozione di una delibera di Giunta sui contributi alle associazioni: trova infatti 
incredibile la previsione di acconti in merito all’erogazione di contributi straordinari che dovrebbero 
riguardare, per definizione, qualcosa di non preventivabile, di eccezionale.
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ü Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”), trattandosi dell’ultima occasione nella quale interverrà 
quale consigliere comunale, concludendosi dopo 7 legislature il suo mandato, evita di misurarsi con questo 
bilancio, sul quale non intende fare polemica alcuna, dal momento che per cinque anni ha sempre espresso il 
proprio pensiero, nonché quei consigli che ritiene sarebbe stato opportuno accogliere per dare maggiore 
efficienza, efficacia e risultati a questa legislatura. L’obiettivo è sempre stato quello di far prevalere 
suggerimenti ritenuti opportuni nell’interesse di Roveredo. Precisa di ritrovarsi totalmente nello scoramento 
colto nell’intervento del collega Anzolin e si augura che questa legislatura finisca presto, che ci sia una buona 
campagna elettorale e che,dopo, ci siano una ripresa e un cambiamento rispetto all’attuale situazione. E’ 
consapevole dell’incidenza del patto di stabilità, ma questo non significa non spendere: significa invece che, 
ormai, per amministrare e per spendere bisogna programmare, essere sul pezzo sempre, acquisire 
continuamente professionalità senza perderne alcuna. Solo così si può governare stando in vetta alle 
classifiche. Deve essere data soddisfazione alle professionalità, creandone o cercandole se non ce ne fossero, 
investire sulle risorse umane e sull’organizzazione, incentivando e avendo la capacità di aver coraggio per 
raggiungere obiettivi strategici importanti e non solamente finalizzati a cercare consenso. Osserva che in un 
periodo di crisi come questo, pur comprendendo le difficoltà derivanti dal patto di stabilità, chiudere un 
bilancio con un avanzo di amministrazione come quello illustrato, non è per niente positivo nei confronti dei 
cittadini. Richiamando poi l’intenzione del Sindaco di Porcia di sottoporre al Consiglio comunale 
l’approvazione del bilancio di previsione prima della tornata elettorale, ribadisce come sarebbe stato 
opportuno mettere la prossima Amministrazione nelle condizioni di lavorare con un bilancio approvato, così 
come ha fatto la Regione, che ha approvato il bilancio di previsione senza stanziare fondi per gli investimenti, 
non potendo utilizzare l’avanzo di amministrazione: entro luglio, con l’assestamento, verranno poi adottati gli 
opportuni provvedimenti, rinegoziando sul patto di stabilità e sui prelevamenti ingenti dello Stato. Termina 
quindi l’esperienza di Consigliere comunale e di Amministratore di Roveredo, augurandosi che le nuove 
risorse sappiano essere all’altezza e superare tutti i predecessori. Per quanto riguarda il bilancio, ricorda di 
aver votato contro cinque bilanci di previsione consecutivi, spiegando quali altre scelte si potevano fare: 
conseguentemente, voterà contro l’esito di questo bilancio. Spera che dopo il voto ci sia una nuova legislatura 
che sappia affrontare di petto tutte le questioni irrisolte. Sottolinea che a Roveredo le risorse non mancano, 
trattandosi di un Comune equilibrato dove le scelte strategiche fatte in passato si sono rivelate corrette. 
Annuncia, infine, il voto contrario del Gruppo che rappresenta sul bilancio consuntivo 2013.

ü Il Sindaco, riservandosi di formulare alla fine del dibattito i suoi personali saluti ai Consiglieri che 
concluderanno la propria esperienza in Consiglio comunale, nell’intervento conclusivo che intende esprimere 
senza polemiche di alcun genere risponde alle domande poste dal Consigliere Miotti in merito ai proventi 
delle partecipate, - spiegando che le cifre indicate sono legate ai proventi straordinari Atap che nel 2013 sono 
stati contenuti rispetto all’anno precedente - nonché relativamente alle considerazioni espresse dal 
Consigliere Anzolin sui contributi straordinari alle Associazioni, precisando che per quanto riguarda 
l’erogazione di acconti, è stato applicato il Regolamento comunale, che contiene in proposito un’apposita 
previsione per specifiche esigenze. Sottolinea che con la predetta decisione si è andati incontro alla richiesta 
di due Associazioni. E’ comunque del parere che la politica e la campagna elettorale si fanno con i contenuti 
e non con cose di questo genere. Oggi si chiude un bilancio di cui è orgoglioso, anche perché quando è stato 
eletto Sindaco non si aspettava di dover far fronte al periodo di maggior crisi economica dal dopoguerra. 
Ritiene di aver dato, in questi cinque anni, il massimo impegno personale, assieme ai suoi collaboratori. Il 
bilancio di previsione nei primi anni è sempre stato approvato prima dell’inizio dell’anno di riferimento: era 
un modo di dare fiducia agli uffici e continuità ai servizi. La prima volta che lo stesso è stato approvato dopo 
tale termine, è stato perché era impossibile farlo prima: nel 2013 è stato approvato in giugno, in parte per non 
fare i primi della classe e in parte perché la situazione era drammatica per tutte le 218 autonomie locali del 
Friuli V.G.. Quest’anno si va ad approvare un bilancio consuntivo che in qualche modo certifica il percorso 
fatto, che potrà avere molti difetti, ma che certamente contiene molti aspetti positivi, a partire dal rapporto 
con la Comunità, laddove si è sempre cercato di ragionare in termini di servizi, mai di tasse e di ulteriori 
balzelli. Ci sono due osservazioni che hanno animato il dibattito politico: 1) E’ stata richiamata dal 
Consigliere Liva una classifica sulla capacità di spesa dei Comuni, nella quale il Comune di Roveredo è 
risultato penalizzato: precisa trattarsi di una classifica provvisoria pubblicata qualche mese fa dall’Assessore 
regionale Panontin, sulla quale gli Uffici regionali interpellati non hanno saputo dare risposta, in quanto 
provvisoria e perché pubblicata prima del termine di rendicontazione dei Comuni. Ritiene faccia parte della 
convulsione di questo momento in cui tutti vogliono fare i primi della classe con i conti pubblici. 2) 
Sull’opportunità di deliberare o meno il bilancio di previsione 2014: alla luce dell’esperienza dello scorso 
anno, quando si è approvato il bilancio a giugno per effetto di una difficoltà oggettiva dell’assetto 
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istituzionale di tutta la Regione, non è stata neppure presa in considerazione questa ipotesi, perché la Regione 
con la propria legge finanziaria ha stabilito che entro il 30 aprile di quest’anno avrebbe dovuto fissare con 
delibera di Giunta i parametri per il patto di stabilità; dal quel momento i Comuni avrebbero avuto 60 giorni 
per approvare il bilancio di previsione. Il termine è tuttavia scaduto senza che i parametri siano stati dati e ora 
si apprende dalla stampa che l’Assessore regionale al Bilancio ha dichiarato di riservarsi la possibilità di 
fornire questi parametri entro il 30 giugno. Ad oggi comunicazioni ufficiali non sono arrivate. Ritiene che la 
nuova Amministrazione potrà liberamente fare le scelte ritenute più strategiche, trovando sicuramente i conti 
in ordine. Auspica che la stessa possa operare nell’interesse della Comunità, per accompagnare le persone in 
difficoltà ad uscire da questa difficile situazione. Chiude l’intervento auspicando che la Maggioranza, che 
ringrazia per il lavoro svolto in questi cinque anni, voti a sostegno del percorso fatto anche in questa 
occasione. 

ü Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) chiede la parola per alcuni chiarimenti. Sottolinea che 
Porcia è nelle stese condizioni di Roveredo, così come Pordenone, che ha già approvato il bilancio, 
Fontanafredda e Pasiano che hanno intenzione di approvarlo. Non sottovaluta affatto  gli elementi di 
incertezza dei Comuni, ma il bilancio si può fare comunque: ciò mette in condizioni di non dover 
amministrare in dodicesimi e di affrontare successivamente le integrazioni che si rendono necessarie. 
Personalmente avrebbe cercato di farlo il che significa fare anche una scelta tributaria di cui ci si assume la 
responsabilità. Ricorda che il patto di stabilità non riguarda risorse, ma spazi finanziari, e viene da sempre 
concordato tra Stato e Regione. Secondo termini di consuetudine, normalmente entro aprile si chiude la 
trattativa con il Governo, ma a tavolo ci si deve sedere in due e c’è la necessità di rinegoziare un patto che 
tutti sanno quanto ci costa. Ribadisce che non si tratta di determinare delle risorse ma di stabilire delle 
possibilità di spesa; fermo questo, le poste di bilancio possono essere stabilite e possono essere fatte scelte 
tributarie e fiscali, almeno provvisoriamente. Informa che martedì ci sarà una riunione decisiva a livello 
ministeriale su queste questioni. Conclude evidenziando semplicemente che i modi di Maggioranza e 
Opposizione di affrontare politicamente il problema sono diversi.

ü Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”), dopo essersi congratulato con i colleghi Liva e Anzolin per 
la loro “longevità politica”, rileva che questo bilancio, soprattutto se confrontato con quelli precedenti, mostra 
diversi salti, in alto e in basso, ad anni alterni, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nelle opere 
pubbliche, aspetto questo che denota una mancanza di programmazione, di previsione. Anche considerando 
le difficoltà legate al patto di stabilità, mentre le entrate hanno dimostrato comunque un trend, gli 
investimenti hanno al contrario avuto un trend piuttosto altalenante. Preannuncia il voto contrario su questo 
bilancio, trattandosi di un bilancio di fine mandato che ha visto il Delfino dapprima in Maggioranza - una 
Maggioranza che però non ha saputo ascoltare nemmeno se stessa - per poi uscirne. Le opere pubbliche 
previste non sono state realizzate, né preventivate, soprattutto alcune ritenute dal Delfino fondamentali. 
Riferendosi al coraggio di cui si è parlato nel corso del dibattito, sottolinea che in questo momento c’è 
bisogno di un coraggio condiviso, che sappia unire e rendere tutti partecipi (non solo i cittadini ma anche i 
membri di un Consiglio). Purtroppo le divisioni ci sono, ma le vedute diverse sono ammissibili quando si 
cerca di ascoltare tutte le idee e si riesce a trovare una sintesi che sia il meglio di tutto. Ci vuole il coraggio di 
una politica che sappia rinnovarsi e che sappia anche non accettare troppi legami con situazioni al limite della 
legalità. Auspicherebbe, ad esempio, una politica anche slegata dalle Associazioni. Si tratta di qualche idea di 
un sogno che sarebbe bello si realizzasse. Il suo voto contrario fa parte, quindi, della diversità di idee.

ü Il Consigliere NADAL Paolo (“Gruppo Misto”) ringrazia tutti i componenti del Consiglio per i 5 anni di 
lavoro svolto assieme, in modo più assiduo con la Maggioranza, mentre in Consiglio e nelle Commissioni, -
per un certo periodo - con la Minoranza, con momenti propositivi e altri di scontro, ma ciò fa parte della 
politica: gli interventi sono sempre stati fatti per il bene del paese, pur con sensibilità e vedute diverse, che 
comunque aiutano alla crescita del confronto. Esprime un auspicio per la prossima Amministrazione: 
ricordando che per tre anni ha avuto modo di lavorare con un bilancio approvato prima dell’inizio dell’anno 
di riferimento, mentre nell’ultimo anno e mezzo si è arrivati a metà anno e riconoscendo, quindi, quanto sia 
difficile lavorare in questo modo, si augura che la Regione possa dare indicazioni certe e sicure ai Comuni 
per la predisposizione di bilanci che possano reggere tutto l’anno e che non debbano essere rivisti subito dopo 
l’approvazione. Quello che comunque lo preoccupa di più sono le normative dello Stato sulla tassazione degli 
immobili (cita, per tutti, il decreto salva-Roma): leggendo oggi il Sole 24 Ore ha appreso che c’è in 
discussione una nuova normativa sulla casa (la “legge casa quater”) con la quale si rivede ancora una volta, 
per il 2014, la tassazione sugli immobili. Rileva come sia impossibile per i Comuni regolamentare la materia 
quando lo Stato cambia continuamente le regole del gioco. Per quanto riguarda il bilancio consuntivo in 
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discussione, evidenzia come lo stesso rispecchi la programmazione della Maggioranza. Avrebbe anch’egli 
auspicato un minore avanzo di amministrazione, che avrebbe significato la possibilità di realizzare opere 
programmate e progettate, con mutui già attivi; tutto questo, per tutta una serie di vincoli cui si è già fatto 
cenno, non è stato possibile fare. Si sofferma, infine, su un dato della spesa corrente, che costituisce motivo di 
rammarico e soddisfazione nello stesso tempo: la spesa nel sociale è risultata la più alta, con una percentuale 
del 16,26. Motivo di rammarico perché questo significa che le esigenze delle persone sono ancora tante e 
motivo di soddisfazione, nonché occasione per ringraziare i colleghi, perché di fronte alle richieste di 
iniziative e di disponibilità di risorse finalizzate a far fronte alle difficoltà delle famiglie e dei singoli, è 
sempre stato sostenuto ed è sempre stata dimostrata grande attenzione.

DATO ATTO che, durante la discussione, entrano i Consiglieri LIVA Renzo e BARBARIOL Igor, 
portando quindi a _17_ i presenti e votanti;

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il seguente esito: 
con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _7_ (Miotti Daniele, Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo 
Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) resi per alzata di mano dai _17_ votanti [assenti: 
nessuno] e astenuti n. _0_

D E L I B E R A
• di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 

ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _10_ (Maggioranza) contrari n. _7_ (Miotti Daniele, Liva Renzo, Anzolin Renzo, Matteo 
Domenico, Benedet Laura, Bernabè Ivan, Conzato Antonio) astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ votanti 
[assenti: nessuno]

D E L I B E R A
di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 
17, comma 12, della L.R. 17/2004.

***

La seduta viene tolta alle ore 19,15 circa.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
informatico dal 13/05/2014 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 27/05/2014 compresi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla 
presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   13/05/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto 
dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 08/05/2014, perché dichiarata immediatamente 
eseguibile.

Lì  13/05/2014
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  13/05/2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


