Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 168308/2019

N. verbale: 7

N. delibera: 35

dd. 29 maggio 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 maggio 2019 alle ore
18:00 con la presenza dei signori:
1) Massimo ASQUINI
2) Paolo BEARZI
3) Maurizio BON
4) Anna Maria CISINT
5) Antonio DE LIETO
6) Ciro DEL PIZZO
7) Fabio DELBELLO
8) Paolo Giuseppe FOGAR
9) Annamaria FURFARO
10) Giuliana GARIMBERTI
11) Antonio GARRITANI
12) Lucia GIURISSA
13) Omar GRECO

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Suzana KULIER
15) Elisabetta MACCARINI
16) Cristiana MORSOLIN
17) Giuseppe NICOLI
18) Sergio PACOR
19) Gualtiero PIN
20) Federico RAZZINI
21) Mauro STEFFE'
22) Paolo VENNI
23) Francesco VOLANTE
24) Gianfranco ZORZIN
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA FINANZIARIA
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità Finanza ed Economato

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2018
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RELAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con D.Lgs. 118/2011 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.
Richiamato il D.Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 118/2011, 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. 42/2009.
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D.Lgs. 118/2011.
Rilevato che il rendiconto dell’esercizio 2018 deve essere redatto in base agli schemi e ai principi contabili di
cui al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e rappresenta quindi il primo documento contabile di
consuntivo redatto ai sensi delle regole di armonizzazione;
Rilevato che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con DC n. 20 dd. 06.04.2018 e che il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 è stato approvato con DG n.106 dd.17.04.2018;
Considerato che durante l’esercizio sono state disposte le variazioni al bilancio di previsione ed al Piano
Esecutivo di Gestione al fine di adeguare le previsioni degli stanziamenti alla gestione delle effettive risorse
iscrivibili;
Preso atto che con DG n.103 dd.17.04.2019 e n.104 dd.17.04.2019 la Giunta Comunale ha deliberato
rispettivamente il riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e lo schema di
rendiconto di gestione per l’anno 2018, redatto secondo gli schemi e i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, oltre
alla relazione illustrativa della Giunta Comunale.
Tutto ciò premesso il conto finanziario del bilancio 2018 si chiude con un risultato di amministrazione positivo
(avanzo) pari a 873.133,39 euro al netto delle parte accantonata (3.046.466,00 euro) e di quella vincolata
(4.548.716,63 euro).
Tale importo è disponibile, infatti nel corso del 2018, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 e smi, che ha trovato copertura con fondi in competenza 2018; inoltre alla data di chiusura
del rendiconto non sono stati rilevati altri debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs.
267/2000 e smi come risulta dalle dichiarazioni dei responsabili dei servizi agli atti degli uffici finanziari.
In sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (DC n. 23 dd. 29.03.2019) è stato applicato
parte dell’avanzo presunto 2018 – quota vincolata per un importo complessivo di 4.421.828,50 euro, di cui
3.652.471,42 euro a finanziare investimenti e 769.357,08 euro a finanziare spese correnti nel rispetto del
vincolo di destinazione.
Inoltre visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e smi, il quale prevede che “Il sistema contabile degli
enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e
patrimoniale, attraverso l’adozione (…) b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la
rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione
economico e patrimoniale;
Visto l’art. 230, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, secondo cui “Lo stato patrimoniale 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 dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e smi:
- art. 151 comma 6: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo
verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei
dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni.”.

Tale relazione, allegata al presente atto, si compone dei seguenti documenti:

Allegato n.1: Relazione illustrativa della Giunta in cui vengono analizzati anche con andamento pluriennale
i risultati gestionali globali e per singoli servizi, le poste d'entrata e di spesa, l'andamento di cassa, gli
indicatori dei risultati della gestione e i risultati economico - patrimoniali.
Allegato n.2: Programmazione strategica. Raggiungimento obiettivi in cui è riportata la consuntivazione
dei risultati conseguiti al 31/12/2018 in relazione agli obiettivi approvati con il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020.
L’Allegato n.2 è già stato approvato con DG n. 102 dd. 17.04.2019 avente ad oggetto: “Rendiconto di
gestione 2018 – parte strategica: raggiungimento obiettivi”, nella quale la Giunta comunale ha anche preso
atto dei contenuti del report di sintesi del controllo strategico e della relazione di controllo strategico redatta
dall’OIV.
Alla presente deliberazione sono allegati inoltre l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi
istituzionali nell’esercizio 2018 ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, l’indicatore di tempestività
dei pagamenti e la relazione dell’organo di revisione contabile.
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi dal Dirigente dell’Area
finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Vista la relazione del Collegio dei Revisori redatta ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.267/2000 e smi;
Preso atto del parere favorevole all'approvazione del Rendiconto 2018 espresso dai Revisori nella citata
relazione;
Visti il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011 e smi;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 e successive variazioni regolarmente esecutive;
Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I, II, III e IV riunite in
seduta congiunta in data 28.05.2019;
Ritenuto adottare il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11.12.03
n. 21 e smi stante le impellenti scadenze di legge.

DELIBERA
1) di approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio 2018, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs.
118/2011, di cui all’Allegato “rendiconto 2018”.
2) di approvare la “Relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2018”, ai sensi
del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e smi, di cui ai documenti n.1 e n.2 allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 LR
21/03 e successive modificazioni.

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigete dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigete dell’Area
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I^-II^-III^
e IV^, nella seduta congiunta tenutasi il giorno 28 maggio 2019.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione della relazione del Collegio dei Revisori dei conti da parte del Presidente
dott.ssa Valentina Bruni;
Udite le domande poste dai Consiglieri:
 Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: chiarimenti tecnici e spiegazione tabella fitti
attivi;
 Cristiana Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone: chiede su fondo crediti di dubbia
esigibilità;
nonché le risposte fornite in merito dalla Presidente dott.ssa Bruni.
Udito l’intervento del Consigliere Maurizio Bon del g.c. partito Pensionati che ringrazia la
Presidente dr Bruni per la semplicità e chiarezza di esposizione.
Udita l’illustrazione del Sindaco Anna Maria Cisint che ringrazia Uffici e Assessori. E’ un
consuntivo di soddisfazione, di tutte le cose fatte. E’ moderatamente soddisfatta e analizza con
l’ausilio di alcune slide il risultato di amministrazione, in particolare il trand di cassa,
l’abbassamento delle tasse con finanziamento interventi straordinari; gli indicatori delle entrate,
le opere pubbliche senza indebitamento, i servizi a domanda individuale con tariffe bloccate. E’ un
bilancio che riporta queste scelte.
Il Presidente del Consiglio cede quindi la parola agli Assessori per una breve ricognizione dei
loro assessorati:
-

Assessore Luca Fasan: cita il Moca, Promomare, artisti di strada, festa del vino e magici
sapori,; la galleria espositiva con i dati in crescita, il teatro con aumenti di persone e di
abbonamenti, il progetto cartellone unico e altri dati e aggiornamenti sull’attività svolta;

-

Assessore Giuliana Garimberti: è stato approvato il piano regolatore cimiteriale e il
regolamento della polizia mortuaria; per la tutela degli animali, lo slow dog; per l’URP, il
servizio per i cittadini di geosegnalazione, lo sviluppo abitativo per le persone in difficoltà. Per
le pari opportunità la festa della donna, i centri anziani. Per gli asili nidi cita i progetti fatti.
Per la casa albergo la ristrutturazione e i servizi integrati. Il progetto lettura fa bene a tutti e il
servizio pet terapy;

-

Assessore Michele Luise: cita la nuova sede del servizio sociale, maggiore efficienza e benefici
economici; analizza il segretariato sociale; maggiori utenze in aree diverse; maggiori benefici
per minori e famiglie. Cita alcuni dati relativi e i nuovi servizi dedicati, i percorsi attivati.
Conferenza amianto a Casale e la Farmacia nuova;

-

Assessore Francesco Volante: cita la consulta dello sport, i contributi concessi alle
associazioni, la festa dello sport, varie manifestazioni, gli acquisti di attrezzature fatti, il
miglioramento nei rapporti con le associazioni e con i rioni;

-

Assessore Sabina Cauci: cita le attività poste in essere di derattizzazione, piccioni, zanzare,
zecche; gli osservatori, le varie iniziative le aiuole fiorite, i monitoraggi ambientali;

-

Assessore Paolo Venni: cita la pulizia della città con i dati sugli interventi di mobilità; sono
state bloccate due discariche abusive; le attività di promozione presso le scuole. Gli interventi
sul patrimonio. Per l’innovazione, cita il rinnovamento del portale del Comune e per le
partecipate, l’adeguamento alla legge Madia;

-

Assessore Antonio Garritani: per le politiche giovanili c’è stato un aumento dell’offerta
aggregativa; attenzione per l’analisi della popolazione e per l’evasione dell’obbligo
scolastico; sette progetti firmati per le scuole. Positivo museo della cantieristica, altri
interventi realizzati, ristrutturazione scuola materna;

-

Assessore Massimo Asquini: cita diversi dati sull’attività della Polizia Locale, controlli
effettuati e corsi autodifesa;

-

Consigliere Giuseppe Nicoli su delega del Sindaco per particolari attività: cita le nuove
direttive sul piano regolatore, anche del porto, i piani urbanistici e il piano del Carso. I
concorsi di idee, la pianificazione della perimetrazione del centro storico e cita per titoli alcuni
interventi di dettaglio, l’abbattimento degli oneri urbanistici.

-

Sindaco: puntualizza ancora su alcuni interventi fatti e risponde ad alcune domande poste in
commissione, in particolare su microarea e CISI.

Udito il dibattito, come da registrazione su supporto informatico agli atti e come sinteticamente
riportato:
-

Consigliere Fabio Delbello del g.c. Partito Democratico: rileva una continuità operativa sulle
macro opere; il resto è ordinaria amministrazione e indica. Si parla poco delle scuole
superiori; sulla cultura si è ereditato un apparato enorme. Cita lo Iat e fa presente quanto
realizzato dalle passate amministrazioni e dove questa A.C. porta solo a conclusione; le piste
ciclabili erano già state realizzate prima. Il Porto è il vero bene di sviluppo, mentre la grande
migrazione è causa della legge nazionale voluta dal centro destra.

-

Consigliere Gualtiero Pin del g.c. Movimento 5 Stelle: rileva un anon pertinente osservazione
sul M5S che governa da poco. Chiede info sulla processionaria;

-

Consigliere Cristiana Morsolin del g.c. La Sinistra Per Monfalcone: contenta dei numeri
evidenziati; sulla riduzione fiscale vorrebbe capire meglio; su quanto affermato dall’Ass.
Garimberti rileva continuità con le amministrazioni precedenti. Sul servizio sociale, manca
una visione politica. Sulle varie iniziative, che analizza, ribadisce che trattasi o di
completamento del precedente avvio, o di obbligatorietà. Rileva che il comitato ristretto
d’ambito non si è mai riunito nel 2018;

-

Consigliere Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: nota grandi segnali di apertura, sia
in commissione che oggi, dove ciascun Assessore ha illustrato i propri referati. Chiede che gli
atti, in particolare le delibere, vengano inoltrate per tempo ai consiglieri e non solo gli
allegati. Chiede esplicitazioni sul piano delle alienazioni.

-

Sindaco: analizza in merito al CISI e sui progetti e su alcuni servizi che dettaglia; in merito
alla riduzione della pressione fiscale, fa presente che sono state abbattute le tasse. Diamo
servizi di qualità razionalizzando i costi: Fornisce chiarimenti su daspo e alienazioni e re
imputazioni;

-

Il Dirigente del servizio Finanziario dr Marco Mantini fornisce alcuni chiarimenti tecnici.

Uditi gli interventi di replica dei Consiglieri:
 Cristiana Morsolin: fornisce alcuni spunti di riflessione in merito alle risposte fornite;
 Giuseppe Nicoli del g.c. Forza Italia: c’è abbattimento fiscale con aumento dei servizi e
delle opere: Ricorda le pianificazioni urbanistiche che non sono di matrice centro sinistra.
Le Terme sarebbero chiuse ora senza il nostro intervento. Ricorda altri interventi fatti
dall’A.C. e auspica una non divisione su opere strategiche per la città;
 Mauro Steffè del g.c. Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale: ottimo consuntivo; ripercorre
alcune voci e plaude l’A.C.;
 Massimo Asquini del g.c. Lega Nord: plaude la Polizia Locale per i servizi svolti; la Lega
annuncia voto favorevole.
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri:
 Cristiana Morsolin: non vede concretezza rispetto al programma elettorale della
maggioranza. Annuncia il voto assolutamente negativo;
 Federico Razzini del g.c. Lega Nord: piace questo rendiconto; plaude il cambio di passo
che questa A.C. ha fatto rispetto al passato; annuncia il voto favorevole;
 Omar Greco del g.c. Misto: rileva un’abissale differenza tra la propaganda annunciata e
la realizzazione; tutte le opere strategiche sono state avanzate dal centro sinistra. Annuncia
il voto contrario;
 Ciro del Pizzo del g.c. Forza Italia su delega del capogruppo: è un bilancio che riduce le
spese, investe, crea opere che vengono attuate, diminuisce la spesa corrente; annuncia il
voto favorevole;
 Lucia Giurissa: annuncia il voto contrario;
 Suzana Kulier del g.c. Alternativa Per Monfalcone Kulier: annuncia il voto favorevole; la
città è più pulita, c’è più ordine;
 Mauro Steffè: annuncia il voto favorevole;
 Antonio de Lieto del g.c. Partito Pensionati: plaude il lavoro della Polizia Locale e
annuncia il voto favorevole;

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente Paolo Bearzi pone in votazione il provvedimento
depositato;
Escono i Consiglieri Fabio Delbello, Paolo Giuseppe Fogar, Annamaria Furfaro, Gualtiero Pin,
Francesco Volante

Con
15
5

voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Zorzin del g.c.
Partito Democratico; Greco, Maccarini del g.c. Misto)

Palesemente espressi da 20 Consiglieri presenti

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con
15
5

voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Giurissa, Zorzin del g.c.
Partito Democratico; Greco, Maccarini del g.c. Misto)

Palesemente espressi da 20 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

