Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017

N. 13 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI.
L'anno 2017, il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 20:00, 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:
FABRIS Emanuele
DE BIASIO Emiliano
CORTIULA Daiana
CHIEU Anna
DEL FABBRO Diego
CHIEU Cristina
BELLINI Barbara
CEGLIA Giuseppe
CESCA Martina
BARNA Erminio
MARESCUTTI Federica
RIZZOTTI Cristian
MONTAGNER Alessio

Sindaco
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario AMBOTTA dott. GILBERTO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza FABRIS Emanuele 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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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI.
Il Presidente Emanuele FABRIS passa alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno esponendo
alcuni dati riepilogativi e significativi contenuti nella presente proposta, ricordando che il bilancio di
previsione è l’argomento più importante che passa all’interno del Consiglio Comunale, che la redazione
del bilancio è stata molto complessa, in particolare per i minori trasferimenti regionali che ammontano ad
euro 73.000,00 pari a circa il 5%, oltre ad una riduzione di 17.000,00 euro pari al 3% delle entrate
tributarie, continuando cede la parola all’organo di revisione economico finanziaria dott. Alberto
Poggioli, che procede con la lettura e spiegazione della propria relazione depositata agli atti in data
29.03.2017, evidenziando che a pag. 13 c’è un’ errore di battitura, relativamente all’indicazione degli
esercizi indicati in 2016, 2017 e 2018 sono da intendere in 2017, 2018 e 2019, affermando infine sulla
regolarità del documento contabile sotto tutti i profili normativi e contabili e sulla necessità di tenere un
controllo dinamico del bilancio, monitorando le entrate e spese.
Il Presidente Emanuele FABRIS conferma che il bilancio ha un’importante componente di investimenti,
legati a trasferimenti regionali e per questo ringrazia gli uffici comunali che si sono impegnati, evidenzia
che la minore spesa del personale è legata al conferimento all’UTI.
Il Consigliere Capogruppo di minoranza Erminio BARNA, nel ringraziare il dott. Poggioli
sull’illustrazione fornita, ricordando che anche in passato lui lanciava degli allarmi sulla situazione
relativa agli indebitamenti e all’incapacità da parte delle amministrazioni di saper generare entrate legate
ai settori produttivi, per tali motivi sono scappate le aziende presenti sul territorio quale per esempio le
Rubinetterie Friuli, che era il fiore all’occhiello per Pinzano, creando un’ impoverimento delle casse
comunali, diversamente da altri comuni che prima del terremoto erano indietro anni luce rispetto al
comune di Pinzano al Tagliamento che era l’unico ad avere una zona artigianale, critiche che lui ha
sempre avanzato in anni precedenti.
Il Consigliere Alessio MONTAGNER, richiede alcune delucidazioni in merito ad alcune scritture
contabili quali: lo stanziamento del fondo di riserva - l’iscrizione di spese legali all’interno del bilancio –
la missione 1.06.00- ufficio tecnico – l’iscrizione a pag. 100, spese non andate a buon fine, a cui viene
data risposta da parte del Sindaco che, precisa che per particolari informazioni e dettagli si doveva fare
riferimento agli uffici nei 10 giorni di deposito, mentre il dott. Ambotta precisa che il bilancio viene
presentato per missioni, programmi e titoli come previsto dall’ordinamento contabile D. Lgs 118/2011 e
non il dettaglio per capitoli come richiesto in sede di consiglio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto
2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Pinzano al Tagliamento non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art.
78 del D. Lgs. 118/2011;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014,
ed in particolare:
il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le Amministrazioni pubbliche devono
adottare;
■
il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
■

Comune di Pinzano del Tagliamento – Deliberazione n. 13 del 10/04/2017

2

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano
così articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria,

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà
limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni
fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei diversi Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze
dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2017;
VISTA la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto quale allegato obbligatorio del
Bilancio di Previsione 2017/2019;
DATO ATTO che nel Bilancio di previsione 2017/2019 è stato iscritto in entrata l'importo di €
44.173,95.= quale applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto e avanzo vincolato derivante
dalla gestione 2015 così suddiviso:
• €
3.747,52 applicazione avanzo presunto bilancio 2017-2019;
• € 21.000,00 parte accantonata;
• € 40.426,43 parte destinata a spese d'investimento (Avanzo vincolato gestione 2015);
• € 40.891,65 parte disponibile;
Totale avanzo presunto come da tabella dimostrativa del risultato di amministrazione €
153.534,00;
DI DARE ATTO che l'effettivo utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione
presunto avverrà dopo l'approvazione del conto del bilancio dell'esercizio 2016 che è in fase di
predisposizione;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24 marzo 2017 è stato approvato il D.U.P. (Documento

Unico di Programmazione) 2017/2019;
- nella presente seduta, con deliberazione n. 12 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale;
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DATO ATTO CHE il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale
con atto deliberativo n. 20 del 27 febbraio 2017;
DATO ATTO CHE con atto deliberativo n. 32 del 24 marzo 2017 adottato dalla Giunta Comunale sono
stati individuati i beni immobili da inserire nel Piano annuale delle alienazioni anno 2017;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote d'imposta
e le eventuali maggiori detrazioni, dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30 marzo 2017 con la quale sono state determinate,
relativamente all'imposta unica comunale (IUC) le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2017 con la quale sono state determinate le
aliquote della T.A.S.I. (TASI) per l'anno 2017;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le tariffe
della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;
RILEVATO inoltre che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13 marzo 2017, è stato approvato il "Piano triennale
del fabbisogno di personale 2017-2019";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24 marzo 2017 sono state confermate le tariffe relative
ai servizi COSAP e ICPPA per l'anno 2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24 marzo 2017 sono stati confermati per l’anno 2017 i
valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’IMU;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24 marzo 2017 è stata confermata per l’anno 2017
l’aliquota dell’addizionale comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura
di 0,5 (zero virgola cinque) punti percentuali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 24 marzo 2017 è stato approvato il "Piano triennale di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 1, commi 594 e seguenti della legge finanziaria
2008";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 24 marzo 2017 sono state quantificate le tariffe dei
servizi a domanda individuale per l'anno 2017 ed è stata determinata la relativa percentuale di copertura;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24 marzo 2017 sono stati confermati i prezzi, diritti e
tariffe per l’anno 2017;

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2017/2019 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così
come stabiliti dalla Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) recepiti dalla normativa
regionale come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio;
VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di
indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella
nota integrativa;
VISTA la deliberazione consiliare n. 8 dell’11 maggio 2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2015;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 40 del 24 marzo 2017, ha
approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione
2017/2019;
RICHIAMATO il D.L. 30/12/2016 n. 244 (Milleproroghe) e nello specifico l'art. 5 co.11 che stabilisce
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
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151 del decreto legislativo n.267/2000, per l'esercizio 2017, è differito al 31/03/2017;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- Legge Regionale n° 18 del 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia,
nonché modifiche a disposizioni delle L.R. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
- Legge Regionale n° 33 del 29 dicembre 2015 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
- Legge Regionale n° 24 del 29 dicembre 2016 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
- Legge Regionale n° 25 del 29 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- Legge n° 232 dell'11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 1519 datato 29 marzo 2017
acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2017/2019;
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), astenuti n. =, contrari n. 4 (Consigliere BARNA Erminio,
MARESCUTTI Federica, RIZZOTTI Cristian, MONTAGNER Alessio) Presenti e votanti n. 13
consiglieri resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di

programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche ai fini autorizzatori, depositati agli atti:
- il Bilancio di Previsione 2017/2019 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell' articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di
seguito richiamati:
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
• la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;
• il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dall'art. 18-bis del
D.Lgs.118 del 2011;
2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano

confermate per l'anno 2017 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate.
Con successiva separata votazione avente il seguente risultato:

voti favorevoli n. 9 (maggioranza), astenuti n. =, contrari n. 4 (Consigliere BARNA Erminio,
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MARESCUTTI Federica, RIZZOTTI Cristian, MONTAGNER Alessio) Presenti e votanti n. 13
consiglieri resi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n.
21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
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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, 03 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA
f.to digitalmente

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, 03 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA
f.to digitalmente
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
FABRIS EMANUELE
f.to digitalmente

Il Vice Segretario
AMBOTTA dott. GILBERTO
f.to digitalmente

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 29/04/2017.
Lì 14/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
DE GIORGI Rita Elena
f.to digitalmente
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/04/2017, 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 10/04/2017
Il Responsabile dell’esecutività
DE GIORGI Rita Elena
f.to digitalmente
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento
Rita Elena DE GIORGI
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