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COPIA 

 
N. 30 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 
 

 L'anno 2022, il giorno 18 del mese di LUGLIO  alle ore 19:10, 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 Consiglieri: 
 
LIRUTTI MORENO Sindaco Assente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
BARBIERO ALESSANDRO Consigliere Presente 
CARAVAGGI MARCELLO Consigliere Presente 
COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente in collegamento 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Presente 
FABIANI ELVIO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Vicesindaco Presente 
FOSCHIATTI ANDREA Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Assente 
MORANDINI PAOLO Consigliere Presente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Consigliere Presente 
AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 
AUSILI EMANUELA Consigliere Presente 
CIOTTI ELENA Consigliere Assente 
COMUZZI MICHELE Consigliere Assente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Assente 
MAIARELLI GIANLUCA Consigliere Presente 
MARINI ALFIO Consigliere Assente 
PUNTEL SARA Consigliere Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
 
Assiste il Segretario comunale SORAMEL  STEFANO, presente nella sede comunale in sala 
Consiliare “E. Feruglio” il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FABRIS  FEDERICO, nella sua 
qualità di Vicesindaco 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 10 del  06/07/2022 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 
 
 

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, 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 deliberazione giuntale n. 83 del 31.05.2022 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 31.12.2021, nonché, apportando 
la necessaria variazione al bilancio di previsione 2022-2024; 
 

CONSIDERATO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 89 del 
15.06.2022, ha approvato lo schema del rendiconto della gestione 2021 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; 
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 VISTO il rendiconto della gestione 2021, 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; 
 
 ATTESO che, in merito alla 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 € 6.369.093,74, dettagliato ex D.M. 
01.08.2019 negli allegati a1 – elenco accantonamenti, a2 – elenco quote vincolate, 
a3 – elenco quote destinate, risulta così composto: 

DESCRIZIONE COMPOSIZIONE AVANZO € 

PARTE ACCANTONATA 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021 2.361.825,95 

Fondo contenzioso 50.000,00 
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Altri accantonamenti 189.969,08 

PARTE VINCOLATA 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.029.352,97 

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.853.951,91 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 3.291,88 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 34.818,05 

Altri vincoli da specificare 64.770,00 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 86.295,27 

Quota da destinare (Fondi non vincolati) 694.818,63 

TOTALE  AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 6.369.093,74 
 
 
 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 € 
1.755.705,81;   

 
• 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 
 

47.121.137,85 

FONDI PER RISCHI E 
ONERI 

 
11.000,00 
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IMMOBILIZZAZIONI 68.604.686,04 
 

TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 9.071.221,98 DEBITI 
 

17.176.596,17 

RATEI E RISCONTI 17.635,08 
RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

 
 

13.384.809,08 

 

TOTALE ATTIVO 
 

77.693.543,10 

 

 
TOTALE PASSIVO 

 
77.693.543,10 

 

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

debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2021; 
 
PRESO ATTO degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’esercizio 2021; 

 
 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; 

 
 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 
213/2012; 

 
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; 
• il D.M. 01.09.2021, che ha apportato sostanziali modifiche al “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale degli 
enti in contabilità finanziaria”, allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
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DELIBERA 
 

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

2) Di approvare il Rendiconto della gestione 2021 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 2021. 

 
3) Di dare atto che il “Conto del Bilancio 2021”, 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: 

 
 

4) Di dare atto che il risultato di amministrazione derivante dalla chiusura del 
conto del bilancio, pari a € 6.369.093,74, risulta così articolato: 

 

DESCRIZIONE COMPOSIZIONE AVANZO € 

PARTE ACCANTONATA 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021 2.361.825,95 

Fondo contenzioso 50.000,00 

Altri accantonamenti 189.969,08 
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PARTE VINCOLATA 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.029.352,97 

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.853.951,91 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 3.291,88 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 34.818,05 

Altri vincoli da specificare 64.770,00 

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 86.295,27 

Quota da destinare (Fondi non vincolati) 694.818,63 

TOTALE  AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020 6.369.093,74 
 

5) 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 € 1.755.705,81. 
 

6) 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 
 

47.121.137,85 

FONDI PER RISCHI E 
ONERI 

 
11.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 68.604.686,04 
 

TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO 

0,00 

ATTIVO CIRCOLANTE 9.071.221,98 DEBITI 
 

17.176.596,17 

RATEI E RISCONTI 17.635,08 
RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 

 
 

13.384.809,08 

 

TOTALE ATTIVO 
 

77.693.543,10 

 

 
TOTALE PASSIVO 

 
77.693.543,10 

 

 
 

7) Di approvare i risultati connessi all’operazione di riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi, di cui alla deliberazione giuntale n. 83 del 
31.05.2022, con cui è stato, tra l’altro, rideterminato il fondo pluriennale 
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vincolato al 31.12.2021, apportando la necessaria variazione al bilancio di 
previsione 2022-2024. 

 
8) Di approvare la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione per 

l’esercizio finanziario 2021 di cui alla deliberazione giuntale n. 89 del 
15.06.2022, redatta nel rispetto dei nuovi principi contabili, come 
precedentemente illustrato. 

 
9) Di dare atto che nessun Responsabile di Servizio ha dichiarato l’esistenza di 

debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2021, come in premessa esposto. 
 

10) 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 2021. 

 
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 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.. 

 
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. 30 DEL 18/07/2022 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Vicesindaco passa la parola all’Assessore Cucci 
Giovanni per l’illustrazione del documento; 
L’Assessore Cucci evidenzia che il rendiconto della gestione relativo all’anno 2021 è stato 
caratterizzato dal perdurare della pandemia da Covid - 19 con le conseguenti ricadute in 
termini sociali ed economiche; ’Assessore Cucci spiega che l’ente è stato impegnato nel 
sostenere i cittadini e contestualmente è stato necessario procedere ad una riorganizzazione 
interna; l’impegno è stato finalizzato a portare avanti gli obiettivi principali in un quadro in cui il 
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perdurare della situazione pandemica ha determinato una serie di vincoli all’ente, ai quali, da 
ultimo, si è aggiunta la crescita dei costi; nel 2021 l’attenzione è stata posta al rafforzamento 
del capitale umano ed alla transizione al digitale, nonché ad una maggiore efficienza nei 
servizi, valorizzando le professionalità e cercando di contrastare l’elevata turnazione del 
personale a causa del “turismo concorsuale”; l’Assessore Cucci fa presente poi che è stato 
mantenuto l’impegno per la famiglia ed in particolare per i figli assicurando i servizi di pre 
accoglienza e post accoglienza, trasporto, mensa scolastica; illustra poi alcuni dati relativi agli 
interventi per il sociale e le somme erogate nel 2021 a sostegno delle associazioni locali ed alle 
attività economiche di prossimità con l’iniziativa “Compro a Tavagnacco”; l’Assessore Cucci 
illustra poi i dati relativi ai fondi accantonati e vincolati; l’Assessore evidenzia poi che 
l’indebitamento si riduce progressivamente ed allo stato attuale il debito pro capite è di euro 
1.043,11 per abitante; segnala che la scelta di non procedere alla rinegoziazione dei mutui è 
stata giusta perché ha evitato di pagare più interessi e nel contempo esporre l’ente a situazioni 
di crescita dei tassi di interesse; l’Assessore evidenzia poi che emerge una sostanziale 
coerenza tra le voci di spesa programmate e quelle risultanti dal consuntivo, dato che 
evidenzia una buona capacità di programmazione; 
 
Il Vicesindaco passa la parola al Presidente del collegio dei revisori; 
Interviene il Presidente del collegio dei revisori il quale spiega di aver ricevuto gli atti e la 
collaborazione necessaria degli uffici per la redazione della relazione al consuntivo; il 
Presidente evidenzia che il conto consuntivo chiude a 15.000.000 di euro e che la cassa è pari 
a circa sei milioni di euro ed è cresciuta rispetto al 2019; i residui attivi sono sotto controllo ed il 
fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo e prudenziale; spiega che con questo fondo si 
bloccano le spese e questa è una forma di garanzia per l’ente; spiega poi che gli equilibri di 
bilancio sono rispettati e la gestione delle entrate e spese sono coerenti; il Presidente segnala 
poi che il fondo pluriennale vincolato è coerente e conferma che l’indebitamento è in discesa, 
come già evidenziato dall’Assessore Cucci; il Presidente fa presente che è stata esaminata 
anche la gestione delle società partecipate del Comune che non presenta problemi non 
essendoci perdite nei bilanci delle società partecipate; conclude affermando che il bilancio è 
solido, sostenibile ed attendibile e che pertanto si può procedere all’approvazione; 
 
Interviene il Consigliere Amato il quale chiede una precisazione: nella relazione del collegio dei 
revisori c’è scritto che non risultano gravi irregolarità; tale formulazione letterale lascia intuire 
che però qualcosa potrebbe esserci; 
 
Risponde il Presidente del collegio dei revisori il quale spiega che si tratta di una definizione di 
scuola che di solito si usa nelle grandi società dove la complessità è tale da rendere 
impossibile controllare tutto; afferma che nel caso del Comune di Tavagnacco non ci sono 
irregolarità; 
Interviene il Consigliere Amato per porre alcune domande sul resoconto degli assessori; 
evidenzia di aver apprezzato la relazione dell’assessore allo sport e tempo libero; in particolare 
afferma di avere gradito l’intervento in favore delle famiglie per fornire a titolo gratuito le attività 
sportive agli under 16; chiede se tale iniziativa verrà confermata; segnala poi che il 
bocciodromo è chiuso e che potrebbe essere trasformato in un campo di padel; afferma di 
essere dispiaciuto per aver perso l’attività della bocciofila; chiede poi all’assessore al bilancio 
se anche quest’anno l’iniziativa “Compro a Tavagnacco” sarà ripetuta anche quest’anno; in 
ordine al distretto del commercio segnala che tenere fuori Udine crea delle difficoltà per 
mancanza di dialogo un Comune contermine; chiede il cronoprogramma della nuovo scuola a 
Tavagnacco; evidenzia infine che la relazione del Vicesindaco è molto tecnica, essendo 
composta da una serie di numeri che non rende agevole una valutazione; 
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Interviene il Consigliere Maiarelli per alcune considerazioni sulle relazioni degli assessori, 
evidenziando che in politica tutti vincono e nessuno perde; segnala che ci sono due elementi 
fondamentali: da un lato il fatto che il bilancio è fatto bene e che al riguardo la professionalità 
dell’assessore aiuta; dall’altro il fatto che il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 
4.250.000,00 rispetto a valori di euro 2.400.000,00 nel 2020, euro 2.300.000,00 nel 2019 ed 
euro 1.400.000,00 nel 2018; chiede se l’importo di euro 4.250.000,00 è alto o basso e negativo 
o positivo; ricorda che sulle opere pubbliche c’era stata la disponibilità dell’assessore 
Morandini a presentare un resoconto al Consiglio Comunale per capire com’è costituito il fondo 
pluriennale vincolato; il Consigliere Maiarelli fa presente di aver apprezzato le relazioni 
dell’Assessore Spinelli per i settori dello sport ed anche dell’Assessore alla cultura ed 
all’innovazione, che sono stati capaci di capire quello che è stato lo spirito del Covid-19; al 
riguardo, evidenzia che la pandemia in diversi settori  ha modificato il modo di vivere e fa 
presente che bisogna cogliere le opportunità del momento e che ogni momento storico ha le 
sue difficoltà; segnala che i progetti in ambito culturale nella fase dell’emergenza Covid-19 
sono stati positivi, mentre i progetti delle scuole sono invece sempre gli stessi; evidenzia che 
Tavagnacco sul settore energia  è stato un comune innovato ed ora non ci sono fondi su 
questo tema; evidenzia che l’area dei lavori pubblici è in difficoltà e questo è difficile da negare: 
le opere non vanno avanti e non solo a causa dell’aumento dei prezzi e delle difficoltà a 
reperire i materiali; un fondo pluriennale vincolato di oltre 4.000,000,00 di euro è un segnale; 
 
Interviene il Consigliere Ausili la quale riconosce l’impegno tutt’altro che limitato nella 
redazione del documento e dell’illustrazione dell’Assessore Cucci che rende chiari i numeri del 
conto consuntivo; chiede all’Assessore Comuzzo, in qualità di Presidente della Commissione 
pari opportunità, se approva il progetto tampon tax per la riduzione dell’IVA su questi beni; 
ricorda che sul questo tema il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno mesi fa; 
segnala la mancanza di progettualità nel settore del turismo ed evidenzia che il problema delle 
opere pubbliche salta all’occhio di tutti e chiede se c’è un problema di personale; 
 
Interviene il Vicesindaco il quale chiede se ci sono altri interventi; 
 
Nessuno chiede di intervenire; 
 
Interviene l’Assessore Cucci il quale in risposta al Consigliere Amato evidenzia che l’iniziativa 
“Compro a Tavagnacco” è prevista nel bilancio 2022, ma con condizioni diverse rispetto al 
2021, legato più a concetti di condizioni di necessità e quindi con valenza sociale; sul distretto 
del commercio l’Assessore Cucci segnala che con Udine il dialogo è costante e che l’iniziativa 
è partita insieme, ma il fatto che Udine abbia problemi diversi ha determinato la scelta di un 
distretto autonomo; l’Assessore Cucci, in risposta al Consigliere Amato evidenzia che il fondo 
pluriennale vincolato (FPV) comprende due opere (teatro e Tresemane) che da sole valgono 
2.500.000,00; evidenzia che il Comune di Maniago ha un FPV di euro 5.950.000,00; 
Cervignano di euro 5.856.000,00 e San Vito al Tagliamento di euro 8.964.000;  
 
Interviene l’Assessore Spinelli il quale in risposta al Consigliere Amato evidenzia che è 
intenzione confermare l’iniziativa in favore degli under 16, che sarà da valutare in funzione 
delle risorse disponibili; in ordine alla chiusura del bocciodromo l’Assessore Spinelli evidenzia 
che l’associazione ha chiuso perché erano rimasti solo 4 iscritti; evidenzia che questo sport è in 
fase di difficoltà e fa presente che il padel oggi è come il calcio a cinque anni fa: è una idea 
valida per dare una continuità all’area; 
 
Interviene l’Assessore Comuzzo la quale spiega che le attività culturali sono state modificate in 
relazione alla pandemia; segnala cha da un anno è attivo un progetto con il Comune di Reana 
del Rojale per il riconoscimento di eco museo delle rogge per una promozione e valorizzazione 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 30 del 18/07/2022  11 

del territorio; segnala la creazione del giardino del refosco ed in risposta al Consigliere Ausili 
evidenzia che la Commissione Pari Opportunità sostiene l’iniziativa tampon tax, tema che è 
stato oggetto di attenzione da parte della Commissione; 
 
Interviene l’Assessore Del Fabbro Giulia la quale ringrazia il nucleo che si occupa della 
transizione al digitale e spiega che per le politiche giovanili sono state fatte delle valutazioni sui 
servizi e delle indagini specifiche per capire quali erano le esigenze dei giovani: tali analisi 
sono state condotte con dei professionisti esterni per poi definire i servizi da erogare; in ordine 
alle politiche energetiche ed in risposta al Consigliere Maiarelli, l’Assessore Del Fabbro Giulia 
segnala una mancanza di risorse economiche e l’assenza di un ufficio dedicato; fa presente 
che è intenzione avviare un dialogo con l’APE per capire come ridurre i costi per l’energia e 
come utilizzare al meglio le risorse; 
 
Interviene l’Assessore Morandini Paolo il quale in risposta al Consigliere Amato evidenzia che 
il progetto della scuola, a Tavagnacco è stato affidato e pertanto iniziano a decorrere i 360 
giorni per la consegna dell’edificio e quindi presumibilmente a giungo/luglio del prossimo anno 
l’immobile dovrebbe essere disponibile per poterlo utilizzare nell’anno scolastico 2023 – 2024; 
segnala che sul fronte delle opere pubbliche il rincaro dei materiali fa sì che le imprese si 
trovino nella condizione di rinunciare all’esecuzione dell’opera perché non più vantaggiosa; in 
risposta ai Consiglieri Maiarelli ed Ausili, l’Assessore Morandini Paolo ricorda che al momento 
dell’insediamento della Giunta Comunale ai lavori pubblici c’erano 11 persone, mentre oggi 
sono solo in 5; questa riduzione è dovuta a diversi eventi, tra i quali la difficoltà ad attingere 
personale da graduatorie esistenti; per quanto attiene al fondo pluriennale vincolato 
l’Assessore Morandini Paolo evidenzia che le opere comprese nel fondo si stanno 
progressivamente realizzando;  
 
Interviene il Vicesindaco il quale precisa che la sua relazione è composta da cifre e numeri per 
dare il senso dell’aumento del lavoro nell’area pianificazione del territorio ed edilizia privata; 
spiega che sono in corso le attività legate al PEBA, varante PRGC e valorizzazione del 
patrimonio; 
 
Il Vicesindaco interviene anche a nome dell’Assessore Mauro Giovanna per evidenziare che i 
servizi legati alla scuola, pre e post accoglienza, mensa e trasposto scolastico, sono stati 
gestiti e garantiti nella fase dell’emergenza e ciò non è di poco conto; ricorda l’iniziativa del 
tavolo 0 – 6 anni che prevede una logica di continuità del percorso formativo; 
 
Interviene il Consigliere Ausili la quale ringrazia l’Assessore Mauro per il lavoro svolto con i 
bambini ucraini; 
 
Interviene il Consigliere Maiarelli per una replica alle riposte dell’Assessore Cucci Giovanni, 
segnala che la somma di euro 570.000,00 per progetto Torre Cormor è ferma da quattro anni 
ed al riguardo fa presente che quello che si poteva fare 4 anni fa è di più di quello che si potrà 
fare ora per effetto dell’inflazione; ribadisce che il fondo pluriennale vincolato è aumentato di 
2.000.000,00 di euro e che 5 dipendenti i lavori pubblici sono pochi e determinano una 
situazione di difficoltà; evidenzia che alla fine del bilancio di metà mandato ci sono 4 temi da 
segnalare: 
 
- Parcheggio di Feletto; 

- Iniziativa “Compro a Tavagnacco”; 

- Progetto Nagual; 
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- Modifica del regolamento edilizio per i piccoli appartamenti;  

Riguardo questo ultimo punto, il Consigliere Maiarelli evidenzia che il successo di questa 
norma si è tradotta in un solo appartamento e pertanto l’effetto della modifica è stato pressoché 
nullo; 
Il Consigliere Maiarelli evidenzia che il Covid, l’aumento dei prezzi della materia prime la 
guerra in Ucraina sono degli alibi dietro i quali nascondersi; evidenzia che il Comune di 
Tavagnacco attraversa un periodo di appanamento; fa presente che il Comune perde abitanti 
ed inviata ad una riflessione sulla gestione del territorio da fare in Consiglio Comunale uscendo 
da logiche di autoreferenzialità;  
Interviene il Consigliere Amato il quale evidenzia di non avere dubbi sul bilancio consuntivo e 
sul lavoro fatto dagli uffici; segnala tuttavia che il fondo pluriennale vincolato è aumentato del 
72,4% rispetto da un anno fa; sulle opere pubbliche fa presente che i tempi di esecuzione sono 
molto lunghi; 
Interviene il Consigliere Ausili la quale evidenzia che le osservazioni sulle opere pubbliche 
formulate dalla minoranza sono finalizzate a suggerire un ragionamento sul tema per fare in 
modo di portare avanti i lavori; 
Il Vicesindaco dichiara chiusa la fase delle dichiarazioni di voto; 
Prima di passare al voto viene disposta una sospensione dei lavori del Consiglio dalle 21:20 
alle 21:30; 
Dopodiché si passa al voto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 3 (Maiarelli, Amato, Puntel), astenuti n. 1 (Ausili), su n. 14 
Consiglieri votanti e n. 15 Consiglieri presenti; 

 
DELIBERA 

 
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. 11 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 4 (Maiarelli, Amato, Puntel, Ausili), su n. 11 Consiglieri 
votanti e n. 15 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. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FABRIS  FEDERICO  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 22/07/2022 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 06/08/2022, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Comune di Tavagnacco, addì 22/07/2022 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Cosetta Antoniazzi 
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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