Comune di Pinzano al
Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 23 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNALE
2014, 2015 E 2016.
L'anno 2014 , il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 18.00, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
DEL BASSO Debora

Sindaco

Presente

MILLIN Raffaele

Componente del Consiglio

Presente

DE BIASIO Luciano

Componente del Consiglio

Presente

BRIGATO Giancarlo

Componente del Consiglio

Presente

FABRIS Emanuele

Componente del Consiglio

Presente

BULFON Lorenzo

Componente del Consiglio

Presente

FAION Rita

Componente del Consiglio

Presente

NONIS Reto

Componente del Consiglio

Presente

CHIEU Cristina

Componente del Consiglio

Assente

BARNA Erminio

Componente del Consiglio

Presente

CECONI Mauro

Componente del Consiglio

Presente

MACOR Luca

Componente del Consiglio

Presente

VENIER Marino

Componente del Consiglio

Presente
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Assiste il Vice Segretario AMBOTTA dott. Gilberto.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza DEL BASSO dott.ssa Debora nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014, relazione previsionale e programmatica
e bilancio pluriennale triennale 2014, 2015 e 2016.

Il Sindaco cede direttamente la parola al Revisore dei conto dott. Alberto Poggioli che da seguito
all’illustrazione della propria relazione;

Il consigliere Ceconi chiede come si intende sopperire al 30% di mancate riscossioni da entrate
comunali;
Il Revisore dott. Poggioli sostiene che si tratta solo di un 5% di mancati incassi ad oggi registrati;
Il consigliere Barna, partendo dall’impossibilità di assumere mutui in quanto impegnati a pagare i vecchi
indebitamenti per la realizzazione di opere improduttive, prende atto anche dell’impiego dell’avanzo di
amministrazione; pone l’accento sul fatto che ancora non sia stato riparato l’ascensore, sostiene che il
taglio sulle spese dei servizi non sia sufficiente per sanare il bilancio, ribadisce che, oggi il comune stà
pagando le scelte di politiche precedenti sbagliate, che bisognava investire sulle zone artigianali e sulle
attività produttive, come invece hanno fatto i comuni limitrofi, conferma pertanto che per questi motivi
voterà contro;
Il Sindaco ricorda al consigliere Barna che se avesse letto il bilancio avrebbe trovato anche i soldi per la
riparazione dell’ascensore;

Il consigliere Faion ricorda che nel 2015 scadranno diversi mutui che andranno a liberare risorse utili per
il bilancio, ringrazia gli uffici comunali per il buon lavoro fatto nella redazione dei regolamenti e del
bilancio, e rivolge tutta la sua ammirazione nei confronti dei dipendenti, quanto fatto in termini di
riduzione della spesa corrente segue l’indicazione fatta dalla Corte dei Conti;

Il Sindaco ricorda di essere in linea con tutte le obbligazioni imposte dalle norme, si augura che a seguito
di una recente normativa regionale, si possa trasformare i contributi ricevuti in conto interessi in contributi
in conto capitale, per l’immediata realizzazione di opere pubbliche, senza ricorrere all’indebitamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e in particolare gli articoli dal n. 162 al n. 174 che
dettano norme in materia di programmazione finanziaria e bilanci;
Visto l’art. 44 c. 1 della LR 1/2006, come modificato dall’art. 11 della Legge finanziaria 2010 ai
sensi del quale “gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31
dicembre e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel BUR del
bilancio annuale e pluriennale della Regione”;
Visto l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il
2014), ai sensi del quale “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della
Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014” (deliberazione non ancora
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adottata);
Visto che ai sensi del citato art. 14, comma 29, il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione può essere ulteriormente differito con Decreto dell’Assessore Regionale competente in
materia di Autonomie Locali;
Preso atto che con Decreto dell’Assessore Regionale alla funzione pubblica e autonomie locali n.
10/G/2014 del 24 giugno 2014 il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31/08/2014,
vista l’incertezza delle poste da iscrivere in bilancio, sia in relazione agli adempimenti connessi al patto di
stabilità, e pertanto all’esatta quantificazione degli spazi regionali assegnati a ciascun ente, sia in
relazione al continuo mutamento delle norme statali riguardanti IMU e TARI e TASI;
Richiamato il DL 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 che stabilisce vari limiti
alla predisposizione del bilancio 2014;
Atteso che il Bilancio 2014 è stato elaborato nel modo più attendibile possibile e che si
provvederà in corso d’anno ad eventuali variazioni che si rendessero necessarie in seguito a precise
disposizioni normative;
Dato atto che dal 2013 sono sottoposti al patto di stabilità interno anche i comuni al di sopra dei
1.000 abitanti e che sono state recepite le regole per l’applicazione del saldo di competenza mista;
Visti gli allegati prospetti relativi agli obiettivi programmatici 2014 - 2016 individuati dalla Regione
e inerenti il miglioramento del saldo di competenza mista;
Viste le delibere di G.R. riguardanti il patto di stabilità interno n.:


830 del 16 maggio 2014;



885 del 16 maggio 2014;

Considerato che in base alle norme citate, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza;
Richiamate le seguente deliberazioni giuntali quali atti presupposti per la formazione del bilancio:


N. 46 del 25/06/2014 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;



N. 48 del 25/06/2014 di destinazione proventi per violazioni al codice della strada;



N. 51 del 25/06/2014 di programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 20142016);



N. 49 del 25/06/2014 di approvazione Piano Triennale di razionalizzazione di beni e strutture
comunali 2014-2016;

Richiamate inoltre le precedenti deliberazioni consiliari approvate in data odierna relativamente
all’Addizionale comunale IRPEF, all’IMU, alla TARI, alla TASI e del Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari;
Atteso che la Giunta comunale con delibera n. 52 del 30/06/2014 ha approvato nel rispetto dei
termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli schemi del bilancio del bilancio di
previsione per l’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
2014-2016;
Constatato e verificato che copia degli schemi dei documenti suddetti è stata posta a disposizione
dei consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dal vigente regolamento di
contabilità;
Accertato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta non sono
pervenuti emendamenti;

Richiamati gli artt. 42, 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e il DPR n. 194/96;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario in merito alla proposta di deliberazione
ed alla regolarità degli atti contabili allegati;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall’art. 239
lettera b) del citato D.Lgs. n. 267/2000;
Il Consiglio comunale, visto quanto sopra;
Con voti favorevoli n.8 (maggioranza), voti contrari n . 4 (minoranza), astenuti =, resi per
alzata di mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri,
DELIBERA
1) Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, le cui risultanze finali sono
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:
PARTE PRIMA ENTRATA
EURO

ENTRATA
Avanzo di amministrazione

€

91.145,27

Titolo I – Entrate Tributarie

€

610.320,44

Titolo II – Entrate derivanti da contrib.
e trasferimenti correnti dallo Stato, della Regione
e di altri enti pubblici

€

820.660,18

Titolo III – Entrate extratributarie

€

253.983,22

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni,
trasferimenti di capitale
Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di
prestiti

€

100.379,65

€

0,00

Titolo VI – Entrate da servizi per conto terzi

€

357.582,28

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€

2.234.071,04

PARTE SECONDA SPESA
EURO

SPESA
Titolo I – Spese correnti

€

1.560.052,83

Titolo II – Spese in conto capitale

€

100.379,65

Titolo III – Spese per rimborso prestiti

€

216.056,28

Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi

€

357.582,28

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€

2.234.071,04
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2) Di approvare contestualmente, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale
2014-2016, l’elenco annuale 2014;
3) Di dichiarare il rispetto dei limiti imposti dal in Legge n. 89 del 23 giugno 2014.
CONSIDERATA l’urgenza degli adempimenti, con separata votazione, ed ottenuto il seguente risultato:
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dall’art. 17 comma 12 della LR
17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pinzano al Tagliamento 14 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GILBERTO AMBOTTA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pinzano al Tagliamento 14 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GILBERTO AMBOTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Vice Segretario

F.to DEL BASSO dott.ssa Debora

F.to AMBOTTA dott. Gilberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 07/08/2014.
Lì 23/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Elisabetta SIGNORETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2014, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 18/07/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Elisabetta Signoretto

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento

