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COPIA 

 

N. 37 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 

 
 L'anno 2019, il giorno 25 del mese di LUGLIO    alle ore 19:10 nella Sala E. 

Feruglio, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta ordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 

LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 

ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 

BARBIERO 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

CARAVAGGI 
MARCELLO 

Consigliere Presente 

COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 

DEL FABBRO GIULIA Consigliere Assente 

FABIANI ELVIO Consigliere Presente 

FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 

FOSCHIATTI ANDREA Consigliere Presente 

MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 

MORANDINI PAOLO Consigliere Presente 

RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 

SPINELLI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 

AUSILI EMANUELA Consigliere Assente 

CIOTTI ELENA Consigliere Assente 

COMUZZI MICHELE Consigliere Presente 

DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 

MAIARELLI GIANLUCA Consigliere Presente 

MARINI ALFIO Consigliere Presente 

PUNTEL SARA Consigliere Presente 

CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 37 del 25/07/2019  2 

Proposta dell’ufficio n.ro 7 del  19/07/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii., recante “disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 
42/2009”; 

 
VISTO l’art. 151 del T.U.EE.LL. – D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 74 

del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 1 del D.Lgs. 126/2014, il quale al comma 5 dispone che 
i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel 
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale; 

 

RICHIAMATI i principi contabili applicati: 
 della programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.); 
 della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.); 
 della contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 

e ss.mm.ii.);  
 

VISTO il Titolo VI del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., concernente la rilevazione e 
dimostrazione dei risultati di gestione (artt. 227 e ss.); 

 
RICHIAMATO l’art. 38 della L.R. 18/2015 (disciplina della finanza locale del 

Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), il quale precisa che i comuni e le 
province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla 
normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

 
 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 22.05.2019 con la quale è stato 
effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 228, 
comma 3 del T.U.EE.LL. – D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 
118/2011 e dall’art. 1 del D.Lgs. 126/2014, rideterminando, contestualmente, il fondo 
pluriennale vincolato al 31.12.2018, nonché apportando la necessaria variazione al 
bilancio di previsione 2019-2021; 
 

CONSIDERATO che la Giunta comunale, con atto n. 68 del 25.06.2019, ha 
approvato lo schema del rendiconto della gestione 2018 e la relazione illustrativa, già 
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prevista ante applicazione della contabilità armonizzata D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., 
ex artt. nn. 151 - c. 6,  227 – c. 5. – lett. a) e 231 del D.Lgs. 267/2000,  redatta nel 
rispetto dei nuovi principi contabili; 

 
VISTO il rendiconto della gestione 2018, costituito dal conto del bilancio, dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale, completo degli allegati previsti dall’art.11, 
comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e degli allegati di cui all’art. 227, comma 5 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo gli schemi pubblicati nella sezione Arconet 
del sito della Ragioneria generale dello Stato; 

  
 DATO ATTO che il Tesoriere Comunale e gli agenti contabili interni hanno reso 
il conto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000, con le 
modifiche apportate dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 1 del D.Lgs. 
126/2014; 
 

 ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano 
perfettamente con le scritture contabili dell’Ente; 
 
 DATO ATTO che, per quanto attiene la gestione finanziaria di cui al conto del 
bilancio, si evidenziano le seguenti risultanze complessive: 
 
 

RISULTANZE DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018 

  RESIDUI €   COMPETENZA €   TOTALE €  

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018   1.950.414,61 

RISCOSSIONI 3.534.201,31 13.714.392,47 17.248.593,78 

PAGAMENTI 3.338.044,08 14.036.263,29 17.374.307,37 

SALDO di cassa al 31 dicembre 2018   1.824.701,02 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31.12.2018  0,00 

FONDO di cassa al 31 dicembre 2018  1.824.701,02 

RESIDUI ATTIVI 4.625.827,61 1.780.708,89 6.406.536,50 

RESIDUI PASSIVI 198.091,61 2.016.200,10 2.214.291,71 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI 

 162.503,75 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

 2.934.299,14 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 AL 31 DICEMBRE 2018   2.920.142,92 

 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 37 del 25/07/2019  4 

 EVIDENZIATO che il succitato risultato di amministrazione derivante dalla 
chiusura del conto del bilancio, pari a € 2.920.142,92, risulta così articolato: 
 
 
 
 

DESCRIZIONE COMPOSIZIONE AVANZO € 

PARTE ACCANTONATA 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 1.783.797,65 

Altri accantonamenti 346.744,19 

PARTE VINCOLATA 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 194.521,71 

Vincoli derivanti da trasferimenti 9.041,93 

Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui 3.291,88 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 206.962,96 

Altri vincoli da specificare 61.125,00 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 65.293,69 

Quota da destinare (Fondi non vincolati) 249.363,91 

TOTALE  AVANZO AMMINISTRAZIONE 2018 2.920.142,92 

 

 RICORDATO che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 
è stata applicata parte dell’avanzo presunto di amministrazione 2018, per complessivi 
€ 256.226,89 - parte vincolata, destinata al finanziamento di spesa di investimento; 
 

PRECISATO che il Conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. 267/2000, 
sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 
126/2014, evidenzia i componenti positivi e negativi  della gestione di competenza 
economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità 
economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e del 
principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 al 
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e rileva il risultato economico dell'esercizio; 

 
DATO ATTO che lo stato patrimoniale, ex art. 230 del D.Lgs. 267/2000, 

sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 
126/2014, rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del 
patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio 
contabile generale n. 17 e del principio applicato della contabilità 
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI: 
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 il “conto economico” che individua un risultato d’esercizio pari a  € 
461.984,37; 

 lo “stato patrimoniale”, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 4/3 al 
D.Lgs. 118/2011, che evidenzia i seguenti totali riassuntivi: 

 
 
 

 
 

ATTIVO PASSIVO 

Descrizione Importo € Descrizione Importo € 

CREDITI VS. LO STATO ED 

ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO 

DI DOTAZIONE 

0,00 

PATRIMONIO NETTO 38.315.211,95 

FONDI PER RISCHI E 

ONERI 
6.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 
65.772.454,42 

 

TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 6.243.503,09 DEBITI 22.087.115,29 

RATEI E RISCONTI 23.030,17 
RATEI E RISCONTI E 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 
11.630.660,44 

TOTALE ATTIVO 72.038.987,68 

 

TOTALE PASSIVO 72.038.987,68 

 

DATO ATTO che nessun Responsabile di Servizio ha dichiarato l’esistenza di 
debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2018; 

 

RICHIAMATA la L.R. 18/2015 e ss.mm.ii., che al titolo III - capo I disciplina le 
disposizioni regionali in materia di coordinamento della finanza locale, riguardanti gli 
obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema degli enti locali della Regione; 

 
ATTESTATO che gli obiettivi di finanza pubblica patto di stabilità/pareggio di 

bilancio 2018, ai sensi di quanto disciplinato dalla citata normativa, sono stati 
rispettati, come si evince dagli elaborati trasmessi alla Regione FVG tramite portale 
dedicato; 

 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 77 quater, comma 11 del D.L. 

112/2008 (articolo inserito in sede di conversione del D.L. in L. 133/2008), che 
prevede l’obbligo per gli enti pubblici di allegare al rendiconto della gestione i 
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;  
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VISTO l’art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011, convertito in legge, con 
modificazioni dall’art. 1 della L. 148/2011 il quale stabilisce che le spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per 
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del 
rendiconto, nel sito internet dell’ente locale; 

 
 DATO ATTO che l’Organo di Revisione ha provveduto alla verifica della 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, rendendo apposita 
relazione che accompagna la presente deliberazione (prot. n. 18192 del 08.07.2019), 
ai sensi di quanto stabilito dall'art. 239, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
 ATTESO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del rendiconto 
della gestione 2018; 

 
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. 

Alessandra Boschi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto, nonché la nota integrativa elaborata in merito all’analisi della 
gestione finanziaria e della gestione economico – patrimoniale; 

 
VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento di contabilità; 
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267,e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D.Lgs. 
118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; 

 il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 126/2014, integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 la L.R. 18/2015 e ss.mm.ii.; 

 
 

DELIBERA 
 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento. 

 
1. Di approvare il Rendiconto della gestione 2018 che, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 151 commi 5, 6 e 7 e art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 1 del D.Lgs. 126/2014, comprende il 
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, redatti 
conformemente ai modelli di cui all’Allegato 10, relativo al rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2018. 
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2. Di dare atto che il “Conto del Bilancio 2018”, previsto dall’art. 228 del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., con annessa la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale, evidenzia le seguenti risultanze 
complessive: 

 

RISULTANZE DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018 

  RESIDUI €   COMPETENZA €   TOTALE €  

Fondo di cassa al 1° gennaio 
2018   1.950.414,61 

RISCOSSIONI 3.534.201,31 13.714.392,47 17.248.593,78 

PAGAMENTI 3.338.044,08 14.036.263,29 17.374.307,37 

SALDO di cassa al 31 dicembre 
2018   1.824.701,02 

PAGAMENTI per azioni 
esecutive non regolarizzate al 
31.12.2018 

 0,00 

FONDO di cassa al 31 dicembre 
2018  1.824.701,02 

RESIDUI ATTIVI 4.625.827,61 1.780.708,89 6.406.536,50 

RESIDUI PASSIVI 198.091,61 2.016.200,10 2.214.291,71 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

 162.503,75 

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

 2.934.299,14 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 
 AL 31 DICEMBRE 2018 

  2.920.142,92 

 
3. Di dare atto che il risultato di amministrazione derivante dalla chiusura del 

conto del bilancio, pari a € 2.920.142,92, risulta così articolato: 
 

DESCRIZIONE COMPOSIZIONE AVANZO € 

PARTE ACCANTONATA 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 1.783.797,65 

Altri accantonamenti 346.744,19 

PARTE VINCOLATA 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 194.521,71 

Vincoli derivanti da trasferimenti 9.041,93 

Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui 3.291,88 
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Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 206.962,96 

Altri vincoli da specificare 61.125,00 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 65.293,69 

Quota da destinare (Fondi non vincolati) 249.363,91 

TOTALE  AVANZO AMMINISTRAZIONE 2018 2.920.142,92 

 

 

4. Di dare atto che il Conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. 267/2000, 
sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 
126/2014, rileva un risultato d’esercizio pari a € 461.984,37. 

 
5. Di dare atto che lo stato patrimoniale, ex art. 230 del D.Lgs. 267/2000, 

sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 
126/2014, evidenzia i seguenti totali riassuntivi: 

 
 

 

ATTIVO PASSIVO 

Descrizione Importo € Descrizione Importo € 

CREDITI VS. LO STATO ED 

ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO 

DI DOTAZIONE 

0,00 

PATRIMONIO NETTO 38.315.211,95 

FONDI PER RISCHI E 

ONERI 
6.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 
65.772.454,42 

 

TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 
0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 6.243.503,09 DEBITI 22.087.115,29 

RATEI E RISCONTI 23.030,17 
RATEI E RISCONTI E 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 
11.630.660,44 

TOTALE ATTIVO 72.038.987,68 

 

TOTALE PASSIVO 72.038.987,68 

 
 

6. Di approvare i risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi, di cui alla deliberazione giuntale n. 62 del 22.05.2019, con 
cui è stato, tra l’altro, rideterminato il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2018, 
apportando la necessaria variazione al bilancio di previsione 2019-2021. 
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7. Di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2018 di cui alla deliberazione giuntale n. 68 del 25.06.2019, redatta 
nel rispetto dei nuovi principi contabili, come precedentemente illustrato; 

 
8. Di dare atto che nessun Responsabile di Servizio ha dichiarato l’esistenza di 

debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2018, come in premessa esposto. 
 
9. Di approvare tutti gli allegati previsti dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., con particolare riferimento all’Allegato 10 per il rendiconto della 
gestione 2018;  

 
10. Di dare atto che al Rendiconto della gestione 2018 sono altresì allegati i 

seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello 
stesso, e sono depositati presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente: 

 
  “Relazione dell’Organo di Revisione” di cui all’art. 239, lett. d), del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.; 

 nota integrativa del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

11. Di allegare, come previsto dalla normativa illustrata in premessa, i prospetti 
delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE Plus del mese di dicembre, 
contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione 
delle disponibilità liquide. 

 
12. Di allegare, altresì, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli 

organi di governo nell’esercizio 2018, di cui al citato art. 16, comma 26 del D.L. 
138/2011. 

 
13. Di dare atto che il Tesoriere Comunale e gli agenti contabili interni hanno reso 

il conto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

 
14. Di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. 17/2004. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
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C.C. N. 37 DEL 25/07/2019 
 

Illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore al Bilancio Cucci Giovanni. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Furlan da lettura in sintesi dei principali dati 

contenuti nella Relazione del Collegio; 

Il consigliere Duriavig Marco chiede perché non sia presente in Consiglio la ragioniera dott.ssa 

Boschi; 

Il consigliere Maiarelli Gianluca ribadisce l’aspetto negativo dell’assenza della ragioniera, 

particolarmente grave anche per la mancata costituzione della commissione di Bilancio; 

L’assessore Cucci riteneva non necessaria la presenza della dott.ssa Boschi in quanto i dati del 

Consuntivo erano stati oggetto di delibera di approvazione da parte della precedente Giunta; 

Il consigliere Marini Alfio chiede nuovamente al Sindaco perché è stata interrotta la consuetudine 

di avere presente la ragioneria dell’ente; chiede se è stata fatta un’analisi del tipo dei crediti che 

vanno a comporre il fondo crediti di dubbia esigibilità; chiede anche se sono già state approvate le 

modalità per monitorare l’andamento del Bilancio; 

Il consigliere Duriavig fa rilevare quante difficoltà ha creato la gestione dei tributi, funzione 

delegata all’U.T.I. nel biennio 2017-2018; chiede all’assessore Cucci quali sono le iniziative che 

intende mettere in atto per risolvere questa problematica. Fa rilevare che anche la drammatica 

carenza di avvalersi dei cronoprogrammi da parte dell’ufficio che gestisce le opere pubbliche era 

fatto noto anche alla precedente Giunta e chiede quali siano le azioni che intraprenderà per 

risolvere questa problematica; 

Il consigliere Abramo Paolo si dice preoccupato per la notizia data dall’assessore Cucci circa il 

fatto che sono andati in prescrizione circa €500.00 di tasse non riscosse nel biennio 2017/2018. 

Ricorda che il Consiglio Comunale approvò all’unanimità, in sede di conferimento delle funzioni 

all’U.T.I., la chiara volontà di mantenere il livello qualitativo dei servizi delegati. Chiede 

all’assessore Cucci di approfondire se ci sono eventuali responsabilità di danno erariale dovuta 

alla mancata riscossione e conseguente prescrizione di tasse non riscosse. 

Il consigliere Maiarelli è stupito del fatto che fino a due mesi fa chi oggi siede e amministra il 

Comune, ieri sapeva benissimo quali erano le problematiche perché per cinque anni è stato 

seduto in Giunta. 

Il consigliere Caravaggi Marcello ricorda che Maiarelli era presidente dell’U.T.I. e chiede se si sia 

mai accorto di tali ammanchi contabili; ritiene che come presidente si sarebbe dovuto accorgere di 

tali situazioni. 
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Il consigliere Fabiani pone alcuni quesiti all’assessore Cucci. 

L’assessore Cucci fornisce alcune risposte alle varie domande poste dai consiglieri; 

L’assessore Mauro Giovanna fa notare come i dati fatti emergere dall’assessore Cucci erano già 

stati fatti notare nella precedente consiliatura da chi allora sedeva sui banchi della minoranza; 

l’ingresso in UTI ha reso difficoltosa la semplice conoscenza di tanti dati relativi ai tributi; 

Il consigliere Duriavig accoglie con piacere e condivide la forte preoccupazione emersa 

dall’intervento dell’assessore Cucci in merito alla grave carenza di personale negli enti locali e al 

continuo drenaggio di personale da parte della Regione; apprezza la proposta di introdurre il 

cosiddetto baratto amministrativo, ma afferma la  correttezza della propria azione, testimoniata da 

atti e interventi, finalizzata a far pagare le tasse soprattutto nei confronti di chi ne aveva la 

possibilità e non pagava; una prova del proprio corretto operare è data dal fatto che venne 

stipulata un’apposita convenzione affinché un’unità di personale dell’ufficio segreteria si 

occupasse proprio della riscossione coattiva dei tributi che stavano per andare in prescrizione, in 

supporto agli uffici dell’U.T.I.; 

Il consigliere Fabris Federico fa rilevare che chi nella precedente Giunta era assessore al bilancio 

non è stato capace di ottenere dei risultati, e questa è una valutazione politica. 

L’assessore Morandini Paolo fa rilevare che i tributi vanno pagati da tutti senza differenza alcuna 

tra chi ha più possibilità e chi ha meno possibilità. L’interruzione della prescrizione è legata ad 

un’operazione banale che è una lettera con la quale si mette in mora il debitore. Ricorda che nel 

2014 ci sono €190.000 che andranno in prescrizione e sarà cura di questa Amministrazione far sì 

che questi soldi non vadano persi. 

L’assessore Spinelli Alessandro rileva il totale fallimento delle UTI; ricorda come un funzionario 

informatico sia stato lasciato andare pensando che l’UTI avrebbe risolto tutti i problemi anche nel 

campo dei sistemi informativi. Precisa come la prescrizione di € 500.000 di tributi non riscossi 

generi delle precise responsabilità di cui questa Amministrazione non è certo responsabile. 

Il consigliere Maiarelli ringrazia i revisori e l’assessore Cucci per l’analisi effettuata in così poco 

tempo; chiede scusa per i toni usati in precedenza, ma resta amareggiato per il fuggi -fuggi di chi 

fino a pochi mesi fa era in Giunta al proprio fianco. Ricorda al consigliere Caravaggi che l’azienda 

pubblica non può e non deve essere paragonata ad un’azienda privata che opera con logiche e 

finalità completamente diverse. A titolo personale quale dichiarazione di voto annuncia voto 

favorevole. 

Il consigliere Puntel Sara annuncia voto di astensione a nome del gruppo “Siamo Tavagnacco”; 
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Il consigliere Righini Antonio annuncia voto positivo nella speranza che la nuova maggioranza 

migliori i dati che sono stati presentati; 

Il consigliere Duriavig annuncia voto favorevole; 

Il consigliere Abramo apprezza l’onestà intellettuale dell’ex assessore al Bilancio Duriavig che ha 

riconosciuto alcune carenze. Rileva che dal Bilancio Consuntivo 2018 non emergono solo dati 

negativi, ma anche molti dati positivi. Il dato complessivo è quello di un ente in difficoltà, vedi 

l’assetto del personale dipendente, anche se i servizi alla collettività sono stati comunque 

garantiti. Annuncia voto favorevole. 

Il consigliere Marini ricorda che c’è un regolamento parcheggiato sul volontariato che spera possa 

essere rispolverato e applicato. Sul tema dell’informatizzazione ricorda l’esperienza dell’unità di 

progetto “E-government” che è naufragata; il consiglio è quello di perseguire l’obiettivo delle 

banche dati operabili e dell’innovazione diffusa tra tutto il personale dipendente. Annuncia voto 

favorevole.  

Il consigliere Fabiani Elvio annuncia voto di astensione; 

Il Sindaco ringrazia il lavoro dell’assessore Cucci che ha dimostrato tutta la sua competenza e la 

sicurezza nella gestione del bilancio, garanzia anche per i prossimi anni. Fa notare che i €500.000 

di tributi prescritti avrebbero potuto finanziare interventi importanti ed è grave che a pagare siano 

i più deboli. Il fatto di aver delegato all’U.T.I. la funzione dei tributi è stato un vero fallimento. 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che 
precede  

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

a maggioranza con n. 14 voti favorevoli su 18 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 4 
astenuti (Morandini Paolo, Fabiani Elvio; Puntel Sara, Comuzzi Michele), esito proclamato dal 
Presidente,  
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

a maggioranza con n. 16 voti favorevoli su 18 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 2 
astenuti (Puntel Sara, Comuzzi Michele), dichiara la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 26/07/2019 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 10/08/2019, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 26/07/2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Clara Casasola 

 
 

 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  

 


