Comune di Pinzano al
Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
N. 30

ANNO 2013
del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNALE
2013, 2014 E 2015.

L'anno 2013, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 19.00, 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

Comune di Pinzano del Tagliamento – Deliberazione n. 30 del 29/07/2013

1

NONIS Reto

Componente del Consiglio

Presente

CHIEU Cristina

Componente del Consiglio

Presente

BARNA Erminio

Componente del Consiglio

Presente

CECONI Mauro

Componente del Consiglio

Presente

MACOR Luca

Componente del Consiglio

Presente

VENIER Marino

Componente del Consiglio

Assente

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:
Ore 20,32

Il Sindaco preliminarmente fa entrare in aula il revisore dott. Alberto Poggioli e presenta il punto all’odg,
dando lettura del documento allegato;
Successivamente il Sindaco cede la parola al revisore dei conti dott. Poggioli, che da lettura e chiarimenti
sulla propria relazione;
Per il consigliere Ceconi, risulta inaccettabile i limiti posti dal patto di stabilità, lo stesso ringrazia il
revisore per la chiarezza nell’esposizione;

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, relazione previsionale e programmatica
e bilancio pluriennale triennale 2013, 2014 e 2015.
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 della LR 27/12 secondo il quale in via straordinaria per l’anno 2013 i comuni della
Regione deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione di
G.R. che definisce l’entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza
locale e pertanto entro il 17/06/2013;
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.
1159 del 20/05/2013 il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31/07/2013, 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 TARES;
Atteso che il Bilancio 2013 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 20132015 individuati dalla Regione
e inerenti il miglioramento del saldo di competenza mista;
Viste le delibere di G.R. 765 del 18 aprile 2013 e n. 948 del 01/06/2013 riguardanti il patto di
stabilità interno;
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:
 NN. 49, 50, 45 del 27/06/2013 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a
domanda individuale;
 N. 53 del 27/06/2013 di destinazione proventi per violazioni al codice della strada;
 N. 62 del 10/07/2013 di programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 2013
2015);
 N. 63 del 10/07/2013 di approvazione Piano Triennale di razionalizzazione di beni e strutture
comunali 20132015;
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Richiamate inoltre le precedenti deliberazioni consiliari approvate in data odierna relativamente
all’Addizionale comunale IRPEF, all’IMU, alla TARES e del Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari;
Atteso che la Giunta comunale con delibera n. 64 del 10/07/2013 ha approvato nel rispetto dei
termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli schemi del bilancio del bilancio di
previsione per l’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
20132015;
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 economicofinanziaria, così come previsto dall’art. 239
lettera b) del citato D.Lgs. n. 267/2000;
Viste le schede relative ai lavori del triennio 20132015;
Il Consiglio comunale, visto quanto sopra;
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), voti contrari n . 3 (Barna, Ceconi, Macor), astenuti =,
DELIBERA
1)

Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2013, le cui risultanze finali sono
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

PARTE PRIMA ENTRATA

ENTRATA

EURO

Titolo I – Entrate Tributarie

€ 683.633,25

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

€ 741.739,99

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni,
trasferimenti di capitale
TOTALE ENTRATE FINALI

€ 247.616,42

€ 282.469,58

€ 1.955.459,24

Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
Titolo VI – Entrate da servizi per conto terzi
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

===
€ 357.582,28
€ 2.313.041,52

PARTE SECONDA SPESA
SPESA
Titolo I – Spese correnti
Titolo II – Spese in conto capitale
TOTALE SPESE FINALI

EURO
€ 1.501.826,86
€ 247.616,42
€ 1.749.443,28

Titolo III – Spese per rimborso prestiti

€ 206.015,96

Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi

€ 357.582,28

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€ 2.313.041,52

2) Di approvare contestualmente, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale
20132015, l’elenco annuale 2013;
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CONSIDERATA l’urgenza degli adempimenti, con separata votazione, ed ottenuto il seguente risultato:
Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n.=, astenuti =, 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 24 luglio 2013

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 24 luglio 2013

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 31/07/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 15/08/2013.
Lì 31/07/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Elisabetta SIGNORETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2013, 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 29/07/2013
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Rita Elena DE GIORGI

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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