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COPIA 

 
N. 36 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. 
 

 L'anno 2021, il giorno 24 del mese di GIUGNO alle ore 18:10, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri nella sala consiliare "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 presenti in sala Consiliare “E. Feruglio” i seguenti signori 
 

LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
BARBIERO 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

CARAVAGGI 
MARCELLO 

Consigliere Presente 

COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Presente 
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 Presente 
COMUZZI MICHELE Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Consigliere Presente 
MARINI ALFIO Consigliere Presente 
PUNTEL SARA Consigliere Assente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
 
[--_Hlk75863352--]Assiste il Segretario comunale SORAMEL STEFANO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
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: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 5 del  18/06/2021 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO 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”; 

 
RICHIAMATO 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, economica 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.); 

 
VISTO 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 deliberazione giuntale n. 57 del 11.05.2021 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 31.12.2020, nonché, apportando la necessaria variazione al 
bilancio di previsione 2021-2023; 
 

CONSIDERATO che la Giunta comunale, con atto n. 73 del 01.06.2021, ha 
approvato lo schema del rendiconto della gestione 2020 e la relazione illustrativa, già 
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 2020, 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; 
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DATO ATTO altresì che, relativamente alla resa del conto degli agenti contabili 

esterni, non è stato parificato il conto di un agente contabile, acquisito al protocollo il 
02.02.2021 con il n. 3061, comunicando un tanto al legale rappresentante dell’Ente; 
 

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

 
 EVIDENZIATO che il succitato risultato di amministrazione derivante dalla chiusura 
del conto del bilancio, pari a € 6.320.255,18, dettagliato ex D.M. 01.08.2019 negli allegati 
a1 – elenco accantonamenti, a2 – elenco quote vincolate, a3 – elenco quote destinate, 
risulta così composto: 
 

[--_Hlk75171929--]DESCRIZIONE COMPOSIZIONE AVANZO € 

PARTE ACCANTONATA 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 2.005.523,79 

Fondo contenzioso 50.000,00 

Altri accantonamenti 188.750,34 

PARTE VINCOLATA 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 901.034,90 
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Vincoli derivanti da trasferimenti 1.857.650,31 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 3.291,88 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 34.818,05 

Altri vincoli da specificare 117.674,34 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 0,00 

Quota da destinare (Fondi non vincolati) 1.161.511,57 

TOTALE  AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 6.320.255,18 
 
 
 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: 
 

• il “conto economico”, che individua un risultato d’esercizio pari a € 
3.017.897,53; 

• 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 
 

45.223.183,76 

FONDI PER RISCHI E 
ONERI 

 
12.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 69.056.858,36 
 

TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

0,00 
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ATTIVO CIRCOLANTE 9.977.556,28 DEBITI 
 

19.595.129,56 

RATEI E RISCONTI 19.567,00 
RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

 
 

14.223.668,32 

 

TOTALE ATTIVO 
 

79.053.981,64 

 

 
TOTALE PASSIVO 

 
79.053.981,64 

 

 
DATO ATTO che nessun Responsabile di Servizio ha dichiarato l’esistenza di debiti 

fuori bilancio alla data del 31.12.2020; 
 
ATTESTATO che gli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’esercizio 2020 sono 

stati rispettati; 
 
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;  

 
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; 

 
 ATTESO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del rendiconto della 
gestione 2020; 

 
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario 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.M. 01.08.2019, modificativo, in particolare, del prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione; 
 

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

 
1. Di approvare il Rendiconto della gestione 2020 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 
2020. 

 
2. Di dare atto che il “Conto del Bilancio 2020”, 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: 

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

bilancio, pari a € 6.320.255,18, risulta così articolato: 
 

DESCRIZIONE COMPOSIZIONE AVANZO € 

PARTE ACCANTONATA 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 2.005.523,79 

Fondo contenzioso 50.000,00 

Altri accantonamenti 188.750,34 

PARTE VINCOLATA 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 901.034,90 

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.857.650,31 
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 3.291,88 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 34.818,05 

Altri vincoli da specificare 117.674,34 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 0,00 

Quota da destinare (Fondi non vincolati) 1.161.511,57 

TOTALE  AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 6.320.255,18 
 

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 € 3.017.897,53. 

 
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 
 

45.223.183,76 

FONDI PER RISCHI E 
ONERI 

 
12.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 69.056.858,36 
 

TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 9.977.556,28 DEBITI 
 

19.595.129,56 

RATEI E RISCONTI 19.567,00 
RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

 
 

14.223.668,32 

 

TOTALE ATTIVO 
 

79.053.981,64 

 

 
TOTALE PASSIVO 

 
79.053.981,64 

 
 

6. Di approvare i risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi, di cui alla deliberazione giuntale n. 57 del 11.05.2021, con cui 
è stato, tra l’altro, rideterminato il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2020, 
apportando la necessaria variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 

 
7. Di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2020 di cui alla deliberazione giuntale n. 73 del 01.06.2021, redatta nel 
rispetto dei nuovi principi contabili, come precedentemente illustrato. 
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8. Di dare atto che nessun Responsabile di Servizio ha dichiarato l’esistenza di debiti 
fuori bilancio alla data del 31.12.2020, 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 2020. 
 
10. 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. 

 
11. 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.. 

 
12. Di dare atto che, relativamente alla resa del conto degli agenti contabili esterni, 

non è stato parificato il conto di un agente contabile, acquisito al protocollo il 
02.02.2021 con il n. 3061, ed è stata data comunicazione di un tanto al legale 
rappresentante dell’Ente; 

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

immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. 17/2004. 
 
 
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) 
 
 
C.C. N. 36 DEL 24/06/2021 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco evidenzia che la maggioranza del Consiglio Comunale è formata 
da liste civiche; segnala che un partito, ancora prima che il Consiglio Comunale si esprima sul punto, interviene; si 
tratta, spiega il Sindaco, di una prevalutazione perché si esprimono pareri ancor prima di conoscere; il Sindaco 
passa poi la parola all’Assessore Cucci il quale evidenzia che si approva il rendiconto della gestione 2020 
conseguente al bilancio di previsione approvato in Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2019; spiega che il 
bilancio 2020 è stato caratterizzato dall’evento eccezionale della pandemia che ha costretto a rivedere le stime di 
entrata e di spesa; evidenzia che il consuntivo si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello 
stato patrimoniale; 
L’Assessore evidenzia che l’avanzo di amministrazione ammonta ad euro 6.320.255,18; il fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti 231.853,25 e pe euro 2.467.477,65 per spese in conto capitale; i vincoli complessivi 
sono pari ad euro 5.200.000,00; il fondo crediti dubbia esigibilità è pari ad euro 2.005.523,79 e gli altri vincoli sono 
901.034,90 per vincoli di legge, euro 1.857.650,31 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 3.291,88 per vincoli 
da mutui, euro 34.818,05 per vincoli attributi dall’ente ed euro 117.674,34 per vincoli specifici; 
L’Assessore Cucci evidenzia che fino alla metà del 2020 vi era una situazione di incertezza sui tributi ed a luglio 
con la variazione la riduzione delle entrate tributarie è stata confermata, come anche la riduzione di entrata del 
titolo terzo; la riduzione delle entrate dei titoli primo e terzo è stata in parte compensata dalle maggiori entrate del 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 36 del 24/06/2021  9 

titolo secondo per effetto di maggiori trasferimenti che sono arrivati verso fine anno e che sono confluiti 
nell’avanzo vincolato; 
L’Assessore segnala poi la somma di euro 396.000,00 per permessi a costruire, importo più alto di quello previsto; 
l’Assessore evidenzia poi che è stata una scelta ponderata quella fatta nel 2020 di non procedere alla 
rinegoziazione dei mutui perché questa operazione avrebbe determinato un allungamento dei tempi di rimborso 
ed avrebbe conferito una maggiore rigidità al bilancio; 
Sulla parte delle spese, l’Assessore segnala che i contraccolpi ci sono stati per i soggetti privati a causa del 
lockdown e per il Comune per i contratti relativi a servizi a domanda individuale sospesi a causa del Covid; 
L’Assessore evidenzia che il bilancio consegue tutti gli obiettivi di finanza pubblica anche quelli di natura non 
obbligatoria; segnala che la gestione dei residui è risultata essere in disavanzo;  
L’Assessore espone poi i dati del conto del patrimonio e del conto economico che in base alla riclassificazione 
presenta euro 17.288.000 di ricavi ed euro 14.080.000 di costi, con un utile di euro 3.018.000; 
Il Sindaco ringrazia l’Assessore Cucci e passa la parola al Presidente del collegio dei revisori dott. Davide Furlan; 
Il dott. Furlan spiega che ai primi di giugno sono stati inviati i documenti relativi al rendiconto che sono risultati 
completi; il dott. Furlan evidenzia che il rendiconto risulta fortemente influenzato dalla pandemia; il rendiconto 
rispetta tutti gli equilibri e chiude con un fondo cassa al 31.12.2020 di euro 6.600.000,00; sul fondo cassa inviata 
a procedere con la definizione della cassa vincolata; il dott. Furlan spiega che il rendiconto rispetta tutti gli obiettivi 
di finanza pubblica, che la relazione della Giunta è completa ai sensi di legge e pertanto il collegio dei revisori 
esprime parere positivo al rendiconto della gestione 2020; 
Interviene il Sindaco il quale chiede se ci sono domande per i revisori; 
Nessuno chiede di intervenire; 
Il Sindaco apre pertanto la discussione sul rendiconto 2020; 
Interviene il Consigliere Duriavig il quale ricorda che la Commissione bilancio è stata convocata e ed ha 
partecipato; invita per al rispetto dei tempi e ad una maggiore correttezza tra le parti; il Consigliere Duriavig 
ringrazia per l’esposizione tecnica del consuntivo e chiede una lettura di tipo politico in ordine alle scelte del 2020 
ed in particolare cosa è stato fatto per l’emergenza; 
Interviene il Consigliere Maiarelli il quale evidenzia che il consuntivo dal punto di vista tecnico è stato bene; spiega 
che la discussione non è sui numeri e che l’elemento fondamentale è che ci sono stati minori entrate tributarie e 
più contributi; il bilancio 2020 non era magro e provando a disaggregare i dati emerge che la spesa per le 
manutenzioni è passata da 2.200.000,00 del 2019 ad euro 1.300.000,00 nel 2020 con una riduzione di euro 
870.000,00 pari al 40%; il Consigliere Maiarelli chiede perché è successo questo; il Consigliere Maiarelli 
evidenzia poi che nella relazione della Giunta al conto consuntivo ci sono alcune aree, come la cultura e lo sport 
dove vengono descritte le attività poste in essere, attività che evidenziano il fatto che sono state colte le esigenze 
legate alle nuove esigenze derivanti dalla pandemia, come il prestito dei libri a domicilio e le pratiche sportive 
all’aperto; fa presente invece che manca la relazione sui lavori pubblici; afferma di aver apprezzato la scelta di 
inserire nel piano delle opere pubbliche i lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 euro, ma rileva che ci 
sono molti interventi di importo inferiore a 100.000,00 euro; segnala che per le politiche energetiche non c’è nulla, 
salvo i 4.000,00 euro di adesione all’APE; 
Risponde l’Assessore Cucci il quale evidenzia che rispetto all’importo relativo alle manutenzioni deve essere 
sommato il fondo pluriennale vincolato di euro 735.000,00 importo che riporta i valori in linea con quelli del 2019; 
l’Assessore precisa che nel consuntivo è inserito l’elenco dettagliato del fondo pluriennale vincolato relativo alle 
opere pubbliche che di fatto costituisce una sorta di relazione; sulle politiche energetiche l’Assessore Cucci fa 
presente che sulle politiche energetiche è necessario fare delle puntuali valutazioni per evitare di fare investimenti 
errati come quello della centralina di Adegliacco che produce il 48% di quanto previsto e ciò comporta ricavi per 
energia inferiori ai costi di manutenzione con una gestione che di fatto non è in equilibrio; l’Assessore Cucci, in 
risposta al Consigliere Duriavig, evidenzia che quello che è stato fatto per il Covid è un tema che è già stato 
trattato sia in Consiglio Comunale, sia sui social; 
Interviene il Sindaco il quale inviata a non dimenticare quello che è stato fatto nel 2020; evidenzia che nel 2020 
l’attività è proseguita anche con il Covid, gli uffici non sono mai stati chiusi perché, grazie anche alla Protezione 
Civile, l’Amministrazione ha garantito l’apertura; il Sindaco fa presente poi che sono state molte le difficoltà 
organizzative per effetto dell’emergenza Covid per effetto che diversi dipendenti erano assenti per misure di 
quarantena; ricorda che è stata rifatta via Udine, gli interventi sull’innovazione come il nuovo sito che nella fase 
dell’emergenza ed ancora oggi costituisce uno strumento fondamentale per i rapporti con i cittadini;  
Alle ore 8:44 entra il Consigliera Ausili, portando a n. 20 i Consiglieri presenti in aula; 
Interviene l’Assessore del Fabbro la quale fa presente che l’assenza del tema energia nella relazione della Giunta 
al conto consuntivo non è frutto di una dimenticanza, ma è dovuta al fatto che nel 2020 il programma prevedeva lo 
sviluppo del PAES, ma non ci sono state le condizioni non erano idonee per procedere con questo progetto; 
precisa che alcuni progetti come il car sharing e le colonnine per la ricarica delle auto nono avendo riflessi diretti 
sul bilancio non sono stati citati nella relazione della Giunta; l’Assessore Del Fabbro ricorda poi che sul tema 
dell’innovazione il lavoro principale è stato quello del sito istituzionale e poi la fibra ottica a Tvagnacco, il lavoro 
agile, l’avvio del software iter atti, il BIM e l’avvio di pago PA per alcuni servizi comunali; evidenzia che 
l’Amministrazione è al lavoro per attivare il SUE ed il programma Eagle;  
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Interviene il Vicesindaco il quale evidenzia che sul tema delle politiche energetiche è stato sviluppato un lavoro sul 
bonus del 110% e che il lavoro relativo alla piattaforma europea ha dato luogo ad un contributo per tre Comuni per 
la progettazione degli aspetti turistici dei borghi; 
Interviene il Consigliere Duriavig il quale evidenzia di non essere d’accordo con le conclusioni della Giunta e che 
il Consiglio Comunale è il luogo del confronto dove si possono esprimere punti di vista diversi e giungere a 
conclusioni diverse e valutazioni contrarie; il Consigliere Duriavig precisa che si tratta della dialettica tra le parti; fa 
presente poi che sono state poste delle domande e se non arrivano le risposte questo non è apprezzato dai 
cittadini; afferma che nessuno si è dimenticato di quello che è stato fatto nel 2020, ma il giudizio è critico su quello 
che non è stato fatto anche se la minoranza aveva suggerito cosa fare; pesa pertanto nel giudizio quello che non 
è stato fatto; 
Interviene il Consigliere Maiarelli il quale evidenzia che il 98% delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono 
state approvate all’unanimità; afferma che non è vero che la minoranza è prevenuta, ma è solo diversa con idee 
diverse che in molti casi però collimano, come dimostrano i voti a favore; il Consigliere Maiarelli ricorda che sono 
stati presentati degli emendamenti anche per cifre irrisorie che non sono stati accolti; sono stati presentati degli 
ordini del giorno poi respinti; afferma di aver accolto con favore l’intervento dell’Assessore Del Fabbro che ha 
evidenziato le difficoltà del 2020 e l’intervento del Vicesindaco, evidenzia di aver apprezzato la semplificazione 
del piano delle opera pubbliche, ma il resto degli interventi non si vede e non si nulla e pertanto risulta difficile 
comprendere lo stato di attuazione delle opere pubbliche minori; rileva che i progetti sono quelli di anni e che non 
ci sono progetti nuovi;  fa presente che ci sono risorse non spese e che non c’è stata una capacità di portare avanti 
nove progettualità;  
Interviene il Consigliere Marini il quale ribadisce che il Consiglio Comunale è luogo di confronto e di dialettica tra le 
parti;  
Risponde l’Assessore Morandini il quale intende intervenire in un contesto di serenità e di sano confronto 
dialettico; ricorda che il 22 marzo sul giornale si annunciava l’inizio del lavori di via Udine, intervento da realizzare 
in 8 – 10 settimane; ai primi di aprile iniziava una fase di piogge continue che comportava uno slittamento dei 
lavori a fine giungo; in articolo su un quotidiano locale si affermava che l’Assessore era incapace: via Udine è 
stata aperta il 5 giungo e sono stati fatti lavori in più rispetto al previsto come la sistemazione del marciapiede di 
Villa Tinin e l’ampliamento dell’intervento di 10 metri; con questi toni il confronto è difficile e soprattutto non è serio 
e non aiuta ad una crescita politica; 
Interviene l’Assessore Mauro la quale afferma di apprezzare l’invito della minoranza al dialogo e a non parlare 
solo di numeri, ma anche di aspetti politici; l’Assessore ricorda quello che è successo nella scuola dove si è creata 
una situazione difficile e addirittura drammatica per le famiglie per effetto delle scuole chiuse; si è reso necessario 
ripensare alle modalità di erogazione di alcuni servizi come ad esempio lo sportello di ascolto ed il doposcuola che 
sono stati resi con modalità a distanza; l’Assessore ricorda poi le difficoltà ad avviare i centri estivi e gli asili nido in 
assenza di line guida regionali che hanno messo di forte difficoltà gli uffici; 
Interviene l’Assessore Cucci il quale fa presente che l’atteggiamento che non sempre emerge in nell’aula del 
Consiglio Comunale, ma invece c’è sempre negli interventi esterni è quello dell’artificio retorico, ovvero utilizzare 
frasi roboanti per far accettare un argomento; l’Assessore ricorda l’andamento delle entrate dei primi tre titoli del 
bilancio per evidenziare la riduzione delle risorse a disposizione; fa presente che la chiusura dei conti del 2020 
consegna un situazione finanziaria in equilibrio con una gestione scrupolosa e puntuale ed una spesa di 
investimenti proseguita nonostante le minori entrate; i trasferimenti arrivati a dicembre pari a 600.000,00 euro 
sono confluiti nell’avanzo di amministrazione; prosegue il controllo della spesa e sulla base del rendiconto 2020 si 
provvederà ad impostare il bilancio futuro; 
Interviene il Consigliere Duriavig il quale evidenzia che una valutazione politica comporta di parlare dei numeri, 
ma solo di quelli; il confronto deve riguardare i contenuti; il bilancio non aveva risorse in meno perché a fronte di 
minori entrate tributarie ci sono stati più trasferimenti e pertanto non c’erano problemi di disponibilità economica; 
delle scelte in più si potevano fare; alcuni servizi si aspettavano qualcosa di più, una gestione più coraggiosa dopo 
il lockdown ed uno slancio nell’estate 2020 e realizzare i suggerimenti proposti per le famiglie e per le attività 
economiche; l’avanzo è considerevole e si poteva fare maggiore attenzione alle gestione delle risorse; anticipa il 
voto contrario; 
Interviene il Consigliere Maiarelli il quale rileva che tecnicamente il consuntivo è perfetto, ma anche i numeri 
dicono qualcosa e per le manutenzioni i numeri confermano una riduzione del 40%; l’Amministrazione comunale 
doveva intervenire nella situazione particolare; anticipa il voto contrario; 
Dopodiché si passa alla votazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti n. 13 favorevoli,  
contrari n. 7 (Maiarelli, Ciotti, Duriavig, Amato, Marini, Ausili, Comuzzi),  
astenuti n. /,  
su n. 20 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti; 

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

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 13 favorevoli,  
contrari n. /  
astenuti n. 7 (Maiarelli, Ciotti, Duriavig, Amato, Marini, Ausili, Comuzzi),  
su n. 20 Consiglieri votanti e n. 20 Consiglieri presenti; 
 

DICHIARA  
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
[--_Hlk75866955--]Al temine della votazione ringrazia l’Assessore Cucci, il collegio dei revisori e la dott.ssa 
Boschi ed il suo nuovo gruppo di lavoro; il Sindaco evidenzia che la gestione del bilancio è avvenuta in una 
incertezza dovuta all’emergenza sanitaria. 
 
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 SORAMEL  STEFANO 

 
 

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 29/06/2021 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 13/07/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 29/06/2021 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Marta Mastronardi 

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

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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