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Provincia di Pordenone 
 

 
 

COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

N. 27/ 2022 
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 
 
L’anno 2022 il giorno 25 del mese di LUGLIO    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.  
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL PAOLO Sindaco Presente 
BARBARIOL IGOR Consigliere Presente 
BENEDET MATTIA Consigliere Presente 
BORTOLIN FABIO Consigliere Presente 
DAMIANI LUCA Consigliere Presente 
DEL PIERO LOREDANA Consigliere Presente 
MORO VALENTINA Consigliere Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Consigliere Presente 
PLAZZOTTA PIETRO Consigliere Presente 
REDIVO MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
ROSSIT EZIO Consigliere Presente 
BURANEL ARRIGO Consigliere Presente 
BIASON GIOVANNI Consigliere Presente 
CAMPIONE LUCIA Consigliere Assente 
CATTARUZZA ALBERTO Consigliere Assente 
GARLATO RAFFAELLA Consigliere Presente 
MAZZON GIUSEPPE Consigliere Presente 
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Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NADAL  PAOLO nella sua qualità di 
Sindaco, che nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _BORTOLIN Fabio_, _DEL PIERO Loredana_, _BIASON 
Giovanni_ ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono 
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 
DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
citato D.Lgs. 118/2011; 

RICHIAMATO il Titolo VI della parte II  del D. Lgs. 267/2000 “Rilevazione e dimostrazione dei risultati 
di gestione”; 

DATO ATTO che il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2020 è stato regolarmente 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 24/05/2021, esecutiva ai sensi di legge; 
RICHIAMATI i seguenti atti rilevanti adottati nel corso dell’esercizio 2021: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/03/2021 con la quale sono stati approvati il 

Bilancio 2021 – 2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 (DUP); 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/05/2021 con la quale è stata approvata la 

variazione di assestamento generale al Bilancio 2021 – 2023, ai sensi dell’art. 175 c. 8 del TUEL; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21/07/2021 con la quale si è verificato il permanere 

degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL; 
 
RICHIAMATE inoltre:  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30/05/2022, con la quale si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2021;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2022, con la quale è stato approvato lo schema 

di rendiconto 2021 nonché la relazione al rendiconto della gestione prevista dall’art. 151 comma 6 del 
D.Lgs. 267/2000 redatta ai sensi dell’art. 231 del medesimo D.Lgs. 267/200; 

VISTO ed esaminato con tutti i documenti relativi, il conto della gestione dell’anno 2021 di questo 
Comune, reso in base alle vigenti disposizioni, dal tesoriere comunale; 

ACCERTATO che: 
- dall’esame dello schema del Conto di Bilancio si è potuto riscontrare il rispetto dei parametri che 

determinano l’eventuale situazione di deficit strutturale dell’ente; 
- con riferimento al D.Lgs. 504/1992 art. 45 co. 5 questo ente non si trova in condizioni di deficit 

strutturale; 
- sono state rispettate le disposizioni relative agli obiettivi di finanza pubblica fissati per gli enti locali 

della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2021; 
VISTO l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti 
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Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente Locale; 
VISTO l’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone che alle relazioni ai 
bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a 
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02, nonché il 
tempo medio dei pagamenti effettuati; 

DATO ATTO della inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2021, così come risulta dalle 
attestazioni rilasciate dai Responsabili di ogni Settore; 

VISTI ed esaminati: 
- lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, redatto secondo le istruzioni contenute nel 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., costituito dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del 
Patrimonio; 

- la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’inventario dei beni aggiornato al 31/12/2021; 
- la nota informativa ex art. 6 comma 4 d.l. n. 95/2012 relativa all’asseverazione dei crediti/debiti 

risultanti al 31.12.2021 nei rapporti con le società partecipate dal Comune (ATAP SPA, GEA SPA, 
HYDROGEA SPA, PORDENONE FIERE SPA) 

DATO ATTO che la documentazione relativa al Rendiconto 2021 è stata messa a disposizione dei 
Consiglieri Comunali nei tempi e modi fissati dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dall’art. 
222 c. 2 del TUEL; 
VISTA la relazione del Revisore dei conti, di data 27/06/2022, come previsto dall’art. 239, c. 1 lett. d) del 
TUEL, che si conclude con il parere favorevole sul rendiconto 2021; 

RITENUTO di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021; 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 11; 
 

S I  P R O P O N E  

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’esercizio 
[--__DdeLink__1252_343279633--]2021, nelle risultanze finali riportate di seguito: 
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

6.539.796,47

+ 288.442,08 7.125.994,02 7.414.436,10

- 896.679,45 5.015.309,85 5.911.989,30

8.042.243,27

+ 481.284,09 503.347,56 984.631,65

- 923.274,92 1.412.950,39 2.336.225,31

- 74.809,52

- 946.555,82

5.669.284,27

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE

FONDO DI CASSA AL 01.01.2021

FONDO DI CASSA AL 31.12.2021

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FPV SPESA CORRENTE

FPV SPESA IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021  

5.669.284,27

6.306,00

58.057,82

0,00

242.200,00

306.563,82

607.677,57
1.735.715,74
131.571,73
994.052,79

0,00

3.469.017,83

0,00

1.893.702,62

Parte destinata agli investimenti (D)

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

TOTALE PARTE DISPONIBILE 2021 (E=A-B-C-D)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C)

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

TOTALE AVANZO 2021 (A)

Accantonamento indennità fine mandato

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo oneri e rischi
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n n - 1

23.745.886,40 €      23.557.524,64 €      Patrimonio Netto

CONTO DEL PATRIMONIO

 
 

n n - 1

1.388.323,29 €     567.497,29 €      

89.507,79 €              83.161,45 €           

1.298.815,50 €     484.335,84 €      UTILE D'ESERCIZIO
Imposte

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

CONTO ECONOMICO

 
 

 
3. DI DARE ATTO che al rendiconto sono allegati:  

• la relazione al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 151 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, corredata dallo stato d’attuazione dei progetti sotto l’aspetto 
dell’attività amministrativa svolta dai singoli servizi, depositata agli atti del Servizio 
Finanziario; 

• la relazione del Revisore di conti di cui all’art. 239, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000; 
• l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
• la nota tecnica di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
4. DI DARE ATTO, inoltre, che:  

• dall’esame dello schema del Conto di Bilancio si è potuto riscontrare il rispetto dei parametri 
che determinano l’eventuale situazione di deficit strutturale dell’ente; 

• sono state rispettate le disposizioni relative agli obiettivi di finanza pubblica fissati per gli enti 
locali della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2021; 

• non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2021, così come risulta dalle attestazioni 
rilasciate dai Responsabili di ogni Settore; 
 

5. DI APPROVARE il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2021 ai sensi 
dell’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14/9/2011 n. 148, e di disporne la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 
dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del Comune; 
 

6. DI APPROVARE la nota informativa relativa alla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle 
proprie società partecipate, di cui all’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
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7. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente proposta 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. 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. MARCO FAVOT 
in data 30 giugno    2022. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   MARCO 
FAVOT in data 30 giugno    2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITI 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: 
Preliminarmente comunico che sono in sala e quindi a disposizione per tutti i Consiglieri, il nostro Ragioniere capo 
dott. Favot e la dottoressa Puppa che è la nostra Revisore dei Conti, a disposizione per qualsiasi domanda, anzi 
chiederemo loro di esprimersi in merito ad alcuni dei prossimi punti, compreso questo. Come è noto, il rendiconto 
di gestione è uno dei documenti fondamentali della programmazione dell’Ente ed è previsto dal Testo Unico delle 
Leggi sugli Enti Locali e in modo particolare agli articoli 227 e seguenti. Prima di arrivare in Consiglio Comunale il 
rendiconto di gestione ha dei passaggi obbligatori: l’approvazione in Giunta Comunale, che è avvenuta con la 
delibera n. 50 del 30.5.2022, l’approvazione dello schema di rendiconto 2021 insieme a tutti gli allegati previsti 
dalla norma e lo scopo di questo adempimento è proprio quello di rilevare e dimostrare i risultati della gestione 
dell’anno appena trascorso. In questo modo si vengono a determinare, tra gli altri, la consistenza dell’avanzo di 
amministrazione, il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, la consistenza del patrimonio dell’Ente e l’eventuale 
situazione di deficit. Come ho già accennato, lo schema di rendiconto ha anche avuto il parere favorevole 
dell’organo di revisione, la dottoressa Puppa. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola al Dott. Marco FAVOT, Responsabile dell’Area 
Finanziaria per l’approfondimento dello stesso. 
Fatta la giusta premessa del Sindaco, ritengo opportuno fornire qualche dato per darvi una rappresentazione 
abbastanza sintetica di quello che è successo nell'esercizio concluso. Partirei innanzitutto con il rappresentare come 
si è arrivati all'avanzo di amministrazione, dato dal fondo di cassa all’1/1 più le riscossioni, meno i pagamenti così 
da arrivare al fondo cassa al 31/12 maggiorato dei residui attivi, meno i residui passivi decurtato del fondo 
pluriennale vincolato. L’avanzo di amministrazione è di 5.669.000 euro circa. Il risultato di amministrazione è 
composto da varie parti/sezioni di cui appunto, come si vede dalla slide, una parte accantonata di 306.000 euro 
circa, una parte vincolata di 3.469.000 euro, una parte destinata agli investimenti - che in questo caso è pari a zero - 
e pertanto l’avanzo disponibile risulta pari ad € 1.893.702. Procedo con un riepilogo generale delle entrate. Le 
entrate si dividono in vari titoli. Partiamo dalle entrate tributarie che in questo caso ammontano a  € 2.000.000 circa, 
i trasferimenti correnti a 2.558.000 euro circa, entrate extratributarie del titolo III a euro 782.723, entrate in conto 
capitale per 1.662.000 circa, la riduzione attività finanziarie è pari a zero, l’accensione di prestiti uguale a zero e il 
servizio per conto di terzi è pari a 609.201 euro, per un totale complessivo di 7.629.000 euro circa. Per quanto 
riguarda la parte spesa invece, sempre divisa per titoli, abbiamo le spese correnti per 4.700.000 euro circa, spese in 
conto capitale per 981.000 euro circa, l’incremento attività finanziarie è pari a zero, il rimborso di prestiti per 137 
mila euro circa e i servizi per conto di terzi, a pareggio, euro 609.201, per un totale di 6 milioni e 428 mila euro 
circa. Fatto un excursus delle entrate e delle spese, uno degli obiettivi principali della predisposizione del rendiconto 
della gestione è quello di rilevare se l'Ente si trova in equilibrio o meno. Come vedete dalla slide, abbiamo un 
equilibrio complessivo di parte corrente positivo, un equilibrio di parte capitale positivo, per cui complessivamente 
abbiamo un equilibrio complessivo del Comune di Roveredo in Piano pari a 888.000 euro circa. Passiamo adesso a 
una brevissima analisi di quelle che sono le spese di carattere corrente che l’Ente ogni anno deve prevedere ed 
eventualmente impegnare. Sono stati spesi per lavoro dipendente € 1.179.000 circa, per acquisto di beni e servizi 
2.092.000 euro circa, trasferimenti per 1.053.000, interessi passivi per 117.000 euro circa, imposte e tasse per 
111.556 euro circa e altre spese correnti, rimborsi ecc. pari a € 146.968 circa, per un totale complessivo di € 
4.700.000 circa di parte spesa corrente. Con la prossima slide andiamo a verificare quello che è l'indebitamento 
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dell'Ente. Il Comune di Roveredo ha contratto del debito e pertanto abbiamo degli oneri finanziari da sostenere ogni 
anno sia per la parte interessi che per la parte in conto capitale. Nel caso di Roveredo, come vedete, negli anni viene 
decrementato il totale del debito e al 31.12.2021 abbiamo un totale debito residuo pari a € 2.976.000 circa. Poi ho 
messo anche una colonna che fa vedere a quanto ammonta il debito pro capite. Questo perché ci permette, in sede di 
rendiconto, di verificare quello che è il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 204 del Testo Unico Enti Locali. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che la norma prevede un massimale entro il quale l’Ente può contrarre il debito e nel caso 
di Roveredo, come vedete, siamo abbondantemente al di sotto. Infatti ho messo, alla voce “rispetto delle 
condizioni”, “sì”. Per quanto riguarda il fondo di cassa ho voluto mettere il trend storico. Solitamente ha un 
andamento sempre decrescente e in questo caso abbiamo un fondo cassa che parte da un certo valore e viene quasi 
dimezzato nel corso degli anni per poi di nuovo aumentare. Questo vuol dire semplicemente che l’Ente è bravo ad 
incassare oppure che ci sono delle entrate straordinarie che l’Ente non poteva prevedere e che quindi vanno ad 
incrementare il fondo cassa. Comunque è un dato sicuramente positivo perché permette di non avere problemi di 
liquidità. Fatto questo excursus di dati finanziari, passiamo alla cosa, forse più importante per noi, che è quella di 
verificare che l’Ente abbia rispettato gli obblighi di finanza pubblica. Gli obblighi di finanza pubblica di fatto, in 
maniera molto sintetica, prevedono il rispetto degli equilibri di bilancio, che in questo caso sono rispettati, il rispetto 
della sostenibilità del debito l'abbiamo attuato e infine la sostenibilità delle spese di personale. Voi sapete che le 
spese di personale hanno un'incidenza non di poco conto sui bilanci dei Comuni e sicuramente una politica attenta 
alle risorse umane fa si che l’Amministrazione possa avere il sufficiente grado di copertura della “pianta organica” e 
possa non avere grossi problemi con le altre spese, ad esempio quelle di carattere straordinario, ecc. Ricordo che le 
spese di personale sono fisse e ripetitive. Comunque, dal punto di vista tecnico, anche la sostenibilità delle spese di 
personale risulta rispettata. Come vedete dalla tabella che ho messo nella slide, c'è un valore soglia che viene 
stabilito a monte da una delibera della Giunta Regionale, che in questo caso è abbastanza recente, del 2020, poi 
recepita dalla legge regionale 20/2020, dove viene fatto un calcolo tenendo conto delle spese di personale effettuate 
nel corso dell'anno, delle entrate che l’Ente ha accertato nel corso dell'anno, decurtato dell’FCDE e altre poste 
particolari. Per Roveredo abbiamo un valore soglia da rispettare pari al 26,70%. Se noi lo raffrontiamo a quello che 
è il valore soglia del Comune di Roveredo al 31/12, pari al 23,35%, vediamo che siamo sicuramente in positivo, 
addirittura possiamo anche assumere altro personale. Ho anche messo il cd. “premio di sostenibilità del debito”, 
perché la delibera di Giunta Regionale prevede che se ci sono degli Enti che sono messi bene dal punto di vista del 
debito, viene dato ai medesimi un premio che permette di incrementare il valore soglia a cui fare riferimento. Infatti, 
in questo caso, per il Comune di Roveredo non è più 26,70 ma di 28,20 e quindi come vedete lo scostamento risulta 
pari al 4,85% e quindi siamo abbondantemente rispettosi della sostenibilità delle spese di personale. Come ultimo 
passaggio, volevo dare giusto due numeri delle società partecipate: Hydrogea, Atap, Gea e Fiera Pordenone Spa. A 
parte le percentuali di partecipazione, in base agli ultimi bilanci approvati da queste società rileviamo che per 
Hydrogea abbiamo un utile di € 309.593, per Atap € 2.059.608, per Gea € 1.071.000 e Pordenone Fiere € 40.680. Le 
società partecipate sono importanti per il Comune, perché viene anche predisposto quello che è il bilancio 
consolidato. Bilancio consolidato che vuol dire, in sintesi, mettere insieme i bilanci delle società e il bilancio del 
Comune, per cui per noi è importantissimo sempre tenere monitorato quello che è l'andamento delle società 
partecipate, soprattutto dei loro bilanci. 

UDITO il Sindaco che cede poi la parola al Revisore del Conto Dott.ssa PUPPA per un 
intervento a supporto del parere già espresso. 
A completamento e conclusione dei dati che ha presentato il ragionier Favot, farei un piccolo excursus 
sull'andamento dell'avanzo di amministrazione di questo Ente negli ultimi tre anni. Qui vedete, nella slide proiettata, 
l'avanzo del 2021 di cui andiamo ad approvare il rendiconto e c’è sicuramente da sottolineare che anche l'avanzo di 
amministrazione, il risultato di amministrazione, non solo il fondo cassa nel corso degli ultimi tre anni è andato 
incrementandosi. Nel 2019 era di € 3.400.000, nel 2020 di € 4 milioni 156 e nel 2021 di € 5 milioni 670. In realtà il 
maggiore avanzo di amministrazione evidenziato nel 2021 non corrisponde a quote liberamente utilizzabili ed è 
legato invece principalmente all'aumento delle quote della parte vincolata, che è la parte sostanzialmente legata dei 
trasferimenti ricevuti da Amministrazioni pubbliche per realizzare delle spese correnti o, come in questo caso, delle 
spese di investimento: nel 2021 parliamo del progetto della realizzazione della scuola, che ha visto un contributo 
regionale di circa € 1.100.000, che è appunto confluito in avanzo in attesa di essere speso con il procedere dei lavori 
di questa opera pubblica. Volevo un attimo spiegarvi un po' cosa c'è dentro questo avanzo di amministrazione, 
perché questa terminologia magari sembra un po' astratta. La parte accantonata, questi € 306.000, sostanzialmente 
sono una sorta di risparmio forzoso che viene richiesto all'Ente per tener conto di eventuali problematiche che 
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possano insorgere in futuro, quindi spese potenziali, rischi su crediti e quant'altro. C'è da dire che la parte legata alla 
copertura dei rischi su crediti è molto bassa, di questi € 306,000 sono solo 58.000 la parte appunto del fondo crediti. 
Questo perché la capacità di riscossione è buona e del totale dei residui attivi che l’Ente ha in pancia in realtà la 
gran parte sono collegati a trasferimenti da ricevere su investimenti, quindi non presentano un rischio di esigibilità. 
Poi all' interno della parte accantonata troviamo anche accantonamenti per spese potenziali: quest'anno l’Ente ha 
ritenuto di prevedere un accantonamento di € 200.000 per il caro bollette, che è un argomento comunque da tenere 
in considerazione visto e considerato che non sappiamo neppure se questi forti rincari riguardanti sia l'energia 
elettrica sia il riscaldamento andranno scemando nel tempo o se continueranno a caratterizzare anche i prossimi 
esercizi, per cui questa componente nuova e straordinaria sicuramente va menzionata. Le motivazioni le 
conosciamo, penso le abbiamo lette, viste e ascoltate un po' tutti: il conflitto russo ucraino e tutte quelle che sono le 
code della emergenza Covid sicuramente hanno contribuito a questo incremento di spesa. Dopodiché troviamo, 
sempre nel fondo accantonato, le quote destinate ad aumenti contrattuali del personale, perché il comparto pubblico 
approva sempre con un certo ritardo i rinnovi dei contratti e, per la minima residua parte, l’accantonamento 
obbligatorio per legge della indennità di fine mandato. Per il resto, la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 
è legata a trasferimenti per realizzare spese di investimento e opere pubbliche che sono in corso e che verranno 
realizzate e quindi le spese impegnate nei prossimi esercizi o anche spese correnti. Di fatto sono dei denari questi 
che non sono nella disponibilità piena, decisionale, del Comune, perché sono stati accertati e anche magari introitati, 
ma la loro destinazione di spesa è già prestabilita. La parte di avanzo più interessante sicuramente è invece quella 
dell’avanzo disponibile di € 1.893.000, che rappresenta ciò che l’Ente può effettivamente fare con questo risultato 
importante, che deriva dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui e quindi sia dei crediti che dei debiti 
dei precedenti esercizi. Di fatto, di questo avanzo una buona fetta, ben superiore al 50%, dovrebbe essere applicata 
per realizzare progetti di investimento principalmente e, peraltro, in uno dei successivi punti all'ordine del giorno, 
quindi in variazione, lo è sempre in relazione al progetto delle scuole, per € 1.071.000, se non ricordo male. Quindi 
sicuramente questa situazione rende il Comune in grado di effettuare una progettualità importante, che consente al 
momento e consente poi, anche, come vedremo nella salvaguardia degli equilibri, di garantire sia il mantenimento 
degli equilibri sia il raggiungimento dei parametri di finanza pubblica che ha commentato prima il ragionier Favot. 
Sugli equilibri non aggiungerei molto altro perché mi pare che li abbia già commentati a sufficienza il ragioniere. 
Chiudo solo dicendo che oltre ai risultati finanziari in sede di rendiconto, l’ente è tenuto ad approvare anche il conto 
economico e lo stato patrimoniale e quindi i prospetti di rendiconto sulla base della contabilità economico-
patrimoniale tipica del settore privato, che evidenzia anch'essa un utile in questo caso di esercizio, ovviamente 
determinato con principi contabili leggermente diversi da quelli della contabilità finanziaria, ma comunque sono un 
risultato ampiamente positivo, di 1.298.816 euro. La contabilità economico-patrimoniale dà anche alcuni spunti 
numerici interessanti sul patrimonio dell'Ente, per esempio su quello che è il patrimonio delle immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie e quindi ci dice, ad esempio, che il Comune di Roveredo possiede un 
patrimonio, che ovviamente in buona parte è di tipo immobiliare, di oltre 21 milioni di euro al netto dei fondi e ci 
dice che il Comune possiede delle quote di partecipazione nelle società che prima elencava il ragioniere, di € 
363.000, valutate in bilancio. Quindi ci dà altre variabili dimensionali che comunque sono importanti per leggere 
quella che è la situazione economico finanziaria complessiva del Comune, che appunto è decisamente solida e 
positiva. 

UDITO il Sindaco che, non registrando interventi o domande, procede con le dichiarazioni 
di voto: 
- Consigliere GARLATO (“Civica Roveredo”): Ovviamente abbiamo preso atto delle scelte, del fatto che 

sia tutto corretto. Ovviamente, non essendo coinvolti in queste scelte, la Civica Roveredo da un punto di 
vista politico voterà contrario a questo ordine del giorno. Grazie. 

- Consigliere MAZZON (“Gruppo Misto”): Ho visto e ho sentito snocciolare i dati, è chiaro che io rimango 
sempre dell' idea che una buona Amministrazione spende di più, perché un bilancio pubblico ha bisogno di 
avere una movimentazione diversa. È chiaro che avete concentrato tutti gli sforzi sulla scuola e veniamo da 
2/3 anni in cui i bilanci hanno questa configurazione, poi gli altri lavori a livello comunale e mi pare che 
manchiamo sul fronte della realizzazione. È chiaro che una buona amministrazione tende a spendere nel 
nostro caso almeno € 800-900.000 in più di quelli che poi è stato l'avanzo di amministrazione. Comunque 
se mettete tutti gli sforzi sulla scuola e continuate a risparmiare in quella direzione è una scelta politica che 
va totalmente in quella direzione, per cui è una scelta che avete fatto e che vi siete caricati un po' sulle 
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spalle. Per quanto riguarda alcune voci - non ho avuto modo di guardare bene tutti i dati, perché 
effettivamente non ho avuto tempo - sono un po' preoccupato del livello dell'Isee di questo paese. Guardavo 
un po' i dati relativi alla situazione del carico che il Comune si assume per il bus scolastico, per la mensa 
scolastica e mi verrebbe da dire che le famiglie roveredane sono dei poveracci, con Isee veramente pesanti, 
cioè negativi, perché sono due voci che mi sono balzate agli occhi con una discrepanza tra entrate ed uscite 
abbastanza ampia. Mi allineo a quello che ha detto la collega Garlato, è chiaro che dal punto di vista 
politico questa Maggioranza ha fatto delle scelte forti e le sta portando avanti ormai da più anni. Il risultato 
è quello di avere questa tipologia di bilanci, tutta la concentrazione sulla realizzazione della scuola, con  
tutte le attività riversate in questa direzione. Pertanto è chiaro che è una scelta politica vostra e anch'io non 
posso che essere contrario a questo tipo di gestione e di risultato, che nei numeri è sì positivo, ma nella 
sostanza politica è altamente negativo. 

- Sindaco: Una piccola precisazione: per quanto riguarda il trasporto scolastico e la mensa scolastica non 
applichiamo l’Isee, applichiamo un rimborso fisso. 

- Consigliere BORTOLIN (“Lega Nord”): In netta controtendenza rispetto a quanto dichiarato fino a questo 
momento dai colleghi di Minoranza comunico che tutte le forze di Maggioranza, invece, voteranno 
favorevolmente su questo punto all’ordine del giorno. 

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, procede alla votazione con il 
seguente esito: con astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento 
del Consiglio Comunale) e voti favorevoli n. _11_ (maggioranza), contrari n. _4_ (Buranel, Biason, 
Garlato e Mazzon) resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Campione e Cattaruzza] 

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 astenuti n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio 
Comunale) e voti favorevoli n. _11_ (maggioranza), contrari n. _4_ (Buranel, Biason, Garlato e Mazzon) 
resi per alzata di mano dai _15_ presenti [assenti: Campione e Cattaruzza] 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare 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. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL  PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/07/2022 al 
12/08/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/07/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2022, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/07/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/07/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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