Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018

N. 8 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020.
L'anno 2018, il giorno 02 del mese di Marzo alle ore 20:30, 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
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Presente/Assente
Presente
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Assente

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:

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020.
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 e faticosa per mancanza di entrate correnti idonee a sopperire agli
impegni obbligatori a causa di nuovi maggiori spese impreviste, ringraziando tutti gli uffici per l’impegno
dedicato alla redazione; 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 20.02.2018, affermando al termine la 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 in
particolare quelle di natura corrente.
Il Presidente Emanuele FABRIS ringraziando il dott. Poggioli per la chiara esposizione ricordando che
in questi giorni la Regione ha riconosciuto ai comuni fuori delle aree interne per tramite dell’UTI un
contributo di parte corrente per interventi nel trasporto scolastico e nel sociale, si augura di potersi
sollevare dalle criticità nel rispetto e rigore delle norme, ringraziando le associazioni, le famiglie e i
volontari per la preziosa disponibilità garantita nell’interesse pubblico.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
− l’art. 38 della L.R. 17/07/2015 n. 18 stabilisce che i Comuni e le Province adottino i documenti
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione
della legge regionale;
− il Decreto del Ministero dell’ Interno del 09.02.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
febbraio 2018, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2018 al 31/03/2018;
− 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 deliberano 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed
in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci 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 costituisce 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;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste
dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2018-2020;
DATO ATTO che nella seduta odierna con precedente atto deliberativo n. 7 è stato approvato dal
Consiglio Comunale il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così
come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 e dalla legge di bilancio 2018 ai
sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;
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 precedenti deliberazioni adottate nella seduta di data odierna dal Consiglio Comunale con le
quali sono determinati, per l'esercizio 2018, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, come di seguito elencate:
− deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 con la quale sono state determinate le aliquote
dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018;
− deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 con la quale sono state determinate le aliquote della
T.A.S.I. (TASI) per l'anno 2018;
− deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa
comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018;
RILEVATO inoltre che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 08 febbraio 2018 sono state confermate le tariffe
relative ai servizi COSAP e ICPPA per l'anno 2018;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 08 febbraio 2018 sono stati confermati per l’anno
2018 i valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell’IMU;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08 febbraio 2018 è stata confermata per l’anno
2018 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. 22 del 08 febbraio 2018 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. 23 del 08 febbraio 2018 sono state quantificate le tariffe
dei servizi a domanda individuale per l'anno 2018 ed è stata determinata la relativa percentuale di
copertura;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08 febbraio 2018 sono stati determinati i prezzi,
diritti e tariffe per l’anno 2018;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08 febbraio 2018, è stato approvato il "Piano
triennale del fabbisogno di personale 2018-2020";
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08 febbraio 2018 sono stati individuati i beni
immobili da alienare anno 2018;
DATO atto che l’art. 19 della Legge Regionale 18/2015 come modificato dall’ art. 6 della L.R. 33/2015
definisce, per gli enti locali della regione, gli obiettivi di finanza pubblica come segue:

a) conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità
previste dalla normativa statale (l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016);
b) riduzione del debito residuo rispetto all’ esercizio precedente;
c) assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo 22 della
L.R. 18/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che le previsioni contenute nello schema di bilancio 2018/2020 assicurano il rispetto dei
suddetti vincoli;
VISTO in particolare il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la
coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 18/09/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018/2020;
VISTO lo schema di nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli
esercizi 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.02.2018 che si configura
come lo schema del DUP definitivo;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020, 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. 25 del 26/06/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione relativo all’anno finanziario 2016;
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, di cui al comma 3 dell’articolo 18-bis,
del citato decreto legislativo n. 118/2011 e Decreto del Ministero dell’ Interno del 23.12.2015;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 28 del 08.02.2018, ha approvato,
così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario
2018-2020 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota
integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5
del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di
cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
DATO ATTO che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ed allegati,
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con
nota prot. n. 853 del 20.02.2018, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento
di contabilità;
VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 856 datato 20 febbraio 2018
acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
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 di previsione finanziario 2018-2020, della nota
integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020, del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R.29.12.2016 N. 25 (legge di stabilità 2017);
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli presenti e votanti n. 8 consiglieri resi per alzata di mano,

D E L I B E RA
1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 così come
aggiornato dalla Giunta Comunale con atto n. 26 del 08.02.2018.
2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, allegato alla presente
deliberazione, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, nelle risultanze finali che si
riportano nel seguente prospetto:
PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019 PREVISIONI 2020

PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€

€

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

€

24.683,00

€

16.500,00 €

Utilizzo Avanzo di Amministrazione
Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

€

-

€

€

519.130,03 €

520.030,03 €

519.930,03

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti

€

731.782,82 €

682.869,36

€

636.692,42

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie

€

284.767,02 €

227.633,86

€

214.339,86

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale

€

989.562,82 €

552.721,73

€

106.488,67

Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

-

€

-

€

-

Totale TITOLO 6: Accensione prestiti

€

-

€

-

€

-

Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€

Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

€

1.842.582,28

€ 1.842.582,28

€ 1.842.582,28

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€

4.872.507,97

€ 4.242.337,26

€ 3.736.277,49

PARTE SPESA

-

480.000,00 €

€
-

400.000,00

€

€

16.244,23
-

400.000,00

PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019 PREVISIONI 2020

Totale TITOLO 1: Spese correnti

€

1.316.099,02 € 1.230.954,65 € 1.174.154,42

Totale TITOLO 2: Spese in conto capitale
Totale TITOLO 3: Spese per incremento di
attività finanziarie

€

1.014.245,82 €

€

-

€

569.221,73
-

€
€

122.732,90
-

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

€

219.580,85 €

199.578,60

€

196.807,89

€

480.000,00 €

400.000,00

€

400.000,00

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

€

1.842.582,28

€ 1.842.582,28

€ 1.842.582,28

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€

4.872.507,97

€ 4.242.337,26

€ 3.736.277,49

3) DI APPROVARE conseguentemente la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario
2018-2020; il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
4) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 856 del
20.02.2018 depositato agli atti;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 verrà trasmesso alla Banca
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione;
Successivamente, a seguito di separata unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano, presenti e
votanti n. 8 consiglieri,
DE L I B E RA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 L.R.
21/2003 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

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, 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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, 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
FABRIS Emanuele

Il Vice Segretario
AMBOTTA dott. GILBERTO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 22/03/2018.
Lì 07/03/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
DE STEFANO Lionella
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2018, 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 02/03/2018
Il Responsabile dell’esecutività
DE STEFANO Lionella
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