Comune di Pinzano al
Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2015

N. 15 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015, 2016 E 2017.
L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:06, 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

Presente

BARNA Erminio

Componente del Consiglio

Assente

CECONI Mauro

Componente del Consiglio

Presente

MACOR Luca

Componente del Consiglio

Presente

VENIER Marino

Componente del Consiglio

Presente

Assiste il Segretario ROCA dott. STEFANO.
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 Comuna
le adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIA
RIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BI
LANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015, 2016 E 2017.
Il Sindaco Debora DEL BASSO prende la parola introducendo l’argomento e preannuncia che renderà un
piccolo cappello introduttivo avendo già fatto considerazioni in tema in occasione della esame e discussio
ne delle precedenti delibere del presente ordine del giorno.
Rappresenta un quadro che prende le mosse sul lato delle entrate dalla loro progressiva diminuzione (tra
sferimenti in particolare) accompagnato dall’introduzione di una imposta iniqua e di probabile mancata ri
scossione che è l’IMU sui terreni agricoli nei comuni classificati non interamente montani (che occorre
prevedere e coprire con il bilancio) insieme alla consistenza della restituzione dell’extragettito allo Stato.
Sul versante delle spesa sono state operate scelte di razionalizzazione che portano ad una diminuzione del
2 o 3 per cento degli stanziamenti correnti accompagnato da una scelta di cambio operatore del servizio di
gestione dei rifiuti in grado di consentire i già evidenziati risparmi. Segnala che si stanno avviando i can
tieri (oggi aperto quello per il risparmio energetico della scuola) e che sono stati confermati dalla Regione
i 400.000,00 euro a titolo di contributo a sostegno d’interventi su tutto il territorio comunale. Evidenzia
l’importante impulso della carta del paesaggio e che a settembre sarà concluso il progetto sentieri. Conclu
de che continuerà a tenere la fascia di sindaco ritenendosi soddisfatta dell’approvazione del bilancio. Cede
pertanto la parola al dott. Poggioli Revisore dei conti dell’ente per l’esposizione della propria relazione.
L’intervento del dott. Poggioli è così riassumibile: il bilancio di previsione chiude in pareggio finanziario
a 3 milioni di euro. Per euro 82.500 trova copertura con avanzo di amministrazione . Trattasi di un deficit
determinato dal maggior gettito IMU da versare alla Regione FVG derivante dall’anno scorso. Lo si versa
e si copre con avanzo di amministrazione 2014. Senza questa restituzione non vi sarebbe squilibrio nel
2015. Ribadisce che trattasi comunque di un dato previsionale. Per la parte spesa sul Titolo I segnala che si
registra una previsione ridotta a quella dell’esercizio 2014 mentre per il titolo II° lo stanziamento ha una
consistenza di € 508.000 finanziati con la previsione di entrata regionale di 400.000 euro oltre altre asse
gnazioni della Comunità Montana, Provincia di Pordenone, entrate da permessi a costruire Bucalossi.
Conclude la propria relazione evidenziando la capacità dell’ente di far fronte alle proprie spese pervenen
do ad un parere favorevole sul documento di programmazione.
Il Sindaco Debora DEL BASSO ringrazia il Revisore dei conti e dichiara aperta la discussione. Interviene
il Consigliere Comunale di opposizione CECONI Mauro il quale riconosce la ricostruzione rigorosamen
te ed inappuntabilmente matematica da parte del revisore. I conti alla fine tornano. Pone una domanda su
come intende comportarsi l’Amministrazione nei confronti dei cittadini che non pagano imposte o altro. A
suo giudizio tanti non pagano perché non possono mentre quelli che non vogliono occorre attenzionarli.
Il Sindaco Debora DEL BASSO replica fornendo il chiarimento per cui l’input dato all’ufficio tributi è
quello di procedere con accertamenti, avviso bonario più rateizzazione per recuperare e pagare il resto.
Trattasi di un’attività da realizzare entro determinata tempistica onde evitare il formarsi di prescrizioni
della pretesa creditoria dell’ente.
Interviene il Consigliere Comunale di opposizione CECONI Mauro il quale afferma che sull’argomento
anche l’anno scorso è stata detta la stessa cosa. Mentre il Consigliere Comunale VENIER Marino riporta
un episodio di lettere inviate a gente che aveva già pagato. La dott.ssa Maria Teresa Melissano dipen
dente dell’ufficio ragioneria presente in sala ed ammessa a parlare dal Sindaco informa che si è provvedu
to a recuperare somme relative ai buoni pasto e al pagamento delle tariffe del trasporto scolastico recupe
rando quelle non pagate e risalenti all’anno 2012. L’essersi rivolti a soggetto che ha già pagato può attri
buirsi all’arrivo di avvisi dematerializzati.

Il Consigliere Comunale CECONI Mauro in rapida successione contesta quanto appena affermato assu
mendo che gli avvisi che pervengono dall’ente non gli paiono assolutamente bonari, che c’è un costo nel
l’inviare delle richieste di pagamento errate, che vi è l’esperienza di soggetti che hanno due figli ed hanno
pagato in banca e poi arrivano le ingiunzioni di pagamento (suggerisce per questi di adire le vie legali).
Replica il Consigliere Comunale FAION Rita rammentando agli esponenti della minoranza che in merito
all’IMU c’è una circolare che precisa che è onere del cittadino verificare il conteggio che gli è arrivato. Vi
possono essere errori determinati da responsabilità del cittadino.
Il Consigliere Comunale CECONI Mauro rende la dichiarazione di voto contraria segnalando che vi è
stato uno spreco di energie su altre cose. La situazione economica attuale è frutto di scelte del passato pur
sapendo che non è possibile risolvere con un colpo di magia. Tutte queste tasse porteranno i cittadini a
non pagare le tasse e allora pone l’interrogativo sul che cosa farà il comune: percorrerà la soluzione il
prossimo anno di aumentare le tasse a chi paga e sempre pagherà?
Replica il Consigliere Comunale FAION Rita assumendo che il consigliere comunale Mauro CECONI
arriva a condividere le scelte fatte da quest’amministrazione avendo preso atto dell’inesistenza di alterna
tive.
Il Vicesindaco Raffaele MILLIN ricorda che oggi si è chiamati ad approvare questo bilancio e non quello
di 40 anni fa.
Si registra l’intervento conclusivo del Sindaco Debora DEL BASSO che segnala la soluzione agli aspetti
finanziari dell’amministrazione comunale nell’istituende UTI come nei possibili processi di fusione che la
legge regionale mira ad incentivare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 151 comma 1 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) dispone:


che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione osservando i principi di unità, annualità, uni
versalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;



che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, da un bilancio plurien
nale con carattere autorizzatorio di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli alle
gati previsti dall’art. 172 o da altre norme di legge;

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;
RICHIAMATO l’articolo 44, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 secondo cui gli enti
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 Bollettino Ufficiale della Regione del bilanci o
annuale e pluriennale della Regione;
VISTO l’articolo 14, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, secondo cui i Comuni e le
Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione per l’anno 2015 entro
sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8, del mede
simo articolo 14, relativa alla determinazione dell’entità dell’obiettivo specifico assegnato a ciascun ente

in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali;
VISTO il Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali n. 836/AAL/2014 del 18.05.2015, con il
quale viene stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsi one
degli enti locali della Regione FVG per l’anno 2015, al 31 luglio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 04.06.2015, con la quale sono stati predisposti lo
schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
ATTESO che nell’attuale fase di programmazione di bilancio non vi sono nuove OO.PP. per cui necessità
una nuova programmazione triennale;
APPURATO che per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, i costi vengono coperti
dai rispettivi ricavi in misura percentuale superiore al 36% previsto dalla normativa vigente come eviden
ziato negli allegati al bilancio di previsione;
RICHIAMATE le seguente deliberazioni giuntali quali atti presupposti per la formazione del bilancio:


N. 63 del 04/06/2015 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda individua
le;



N. 59 del 04/06/2015 di destinazione proventi per violazioni al codice della strada;



N. 27 del 18/03/2015 di programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 2015
2017);



N. 57 del 04/06/2015 di approvazione Piano Triennale di razionalizzazione di beni e strutture co
munali 20152017;



N. 58 del 04/06/2015 di determinazione prezzi, diritti e tariffe 2015;



N.60 del 04/06/2015 di determinazione valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta
municipale propria IMU anno 2015;



N. 61 del 04/06/2015 di conferma imposte comunali varie (COSAPICPPA) anno 2015;



N.62 del 04/06/2015 di verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da alienare anno 2015;

RICHIAMATE inoltre le precedenti deliberazioni consiliari approvate in data odierna relativamente al
l’Addizionale comunale IRPEF, all’IMU, alla TARI, alla TASI e del Piano delle alienazioni e delle valo
rizzazioni immobiliari;
RILEVATO che:
il conto consuntivo dell’esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
4 del 19.05.2014 e che dal medesimo elaborato l’ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi del
l’articolo 45 del D.lgs. n. 504/92;
il conto consuntivo dell’esercizio 2014 viene approvato come punto successivo al presente documento,
entro i termini di legge (Decreto n. 828/AAL del 12.05.2015);

nel bilancio sono stati previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Ammi
nistratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla Legge Regionale in vigore;
copia degli atti contabili è stata messa a disposizione dei Consiglieri dell’Ente nei termini previsti dal
Regolamento Comunale di Contabilità e dalla normativa.
ACCERTATO che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta non sono pervenuti
emendamenti;
VISTA la relazione con la quale il Revisore dei conti esprime il parere favorevole sugli elaborati connessi
al Bilancio di Previsione dell’anno 2015, accolta al protocollo comunale il 22.06.2015 con il n. 2800;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione degli elaborati di cui in premessa;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt.42 e 151;
VISTO il D.P.R. n. 194/96;
VISTA la L.R. n. 1 del 09.01.2006;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio finanziario in merito alla proposta di deliberazione ed
alla regolarità degli atti contabili allegati;
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e VE
NIER Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di approvare il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015, le cui risultanze finali sono riporta
te nel seguente quadro generale riassuntivo:
PARTE PRIMA ENTRATA

EURO

ENTRATA
Avanzo di amministrazione

€

82.500,00

Titolo I – Entrate Tributarie

€

826.407,00

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

€

826.128,98

Titolo III – Entrate extratributarie

€

281.674,89

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

€

508.845,50

€

0,00

Titolo VI – Entrate da servizi per conto terzi

€

542.582,28

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€

3.068.138,65

PARTE SECONDA SPESA
EURO

SPESA
Titolo I – Spese correnti

€

1.790.096,52

Titolo II – Spese in conto capitale

€

508.845,50

Titolo III – Spese per rimborso prestiti

€

226.614,35

Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi

€

542.582,28

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€

3.068.138,65

2) Di approvare contestualmente, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale
20152017, l’elenco annuale 2015;
3) Di dichiarare il rispetto dei limiti imposti dal in Legge n. 89 del 23 giugno 2014;
4) Di prendere atto di quanto previsto dall’art. 1, della L.R. n. 21 dell’11.12.2003, ai commi 10 e 10bis: 10.
Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bi
lancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro
cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni. 10 bis. La comunicazione di cui al
comma 10 può essere effettuata anche tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti
locali dall'Amministrazione regionale.
CONSIDERATA l’urgenza degli adempimenti, con separata votazione, ed ottenuto il seguente risultato:
voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri CECONI Mauro, MACOR Luca e VENIER
Marino), astenuti n. =, presenti e votanti n. 12 consiglieri resi per alzata di mano,
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 giugno 2015

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, 24 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

DEL BASSO dott.ssa DEBORA

ROCA dott. STEFANO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 17/07/2015.
Lì 03/07/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Gilberto Ambotta
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2015, poiché dichiarata immediatamen
te 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 29/06/2015
Il Responsabile dell’esecutività

Dott. Gilberto Ambotta
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