Comune di Pinzano al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016

N. 21 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2016/2018 ED ALLEGATI.
L'anno 2016, il giorno 26 del mese di Maggio 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:
DEL BASSO Debora
MILLIN Raffaele
DE BIASIO Luciano
BRIGATO Giancarlo
FABRIS Emanuele
BULFON Lorenzo
FAION Rita
NONIS Reto
CHIEU Cristina
BARNA Erminio
CECONI Mauro
MACOR Luca
VENIER Marino
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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 Comunale
adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2016/2018 ED ALLEGATI.
Il Presidente dott.ssa Debora Del Basso passa alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.
Ringrazia il personale dell’ufficio finanziario per il lavoro fatto insieme agli amministratori per le scelte
che sono state fatte per far quadrare i conti. Le tariffe sono rimaste invariate e cita per confermare un tanto
il trasporto scolastico ed il servizio di refezione (diversamente dalle esperienze di aumento che si stanno
registrato presso enti limitrofi). In merito agli investimenti vi è un impegno che comunque darà risultati
nel prossimo futuro (cita la coibentazione della scuola e l’illuminazione LED). La carenza del personale in
organico che auspica venga bilanciata con aiuti e risorse regionali. Rende merito alla presente dott.ssa
Maria Teresa Melissano dell’ufficio finanziario per la qualità del lavoro reso segnalando che si è laureata
proprio con una tesi relativa alla programmazione operativa nel comune di Pinzano al Tagliamento
premiata per ben due volte. Fatto quest’esposizione introduttiva cede la parola al Revisore dei conti dott.
Alberto Poggioli perché illustri la propria relazione al Bilancio di previsione 2016/2018.
Il dott. Alberto Poggioli il quale sinteticamente espone i seguenti dati: nel primo anno 2016 il bilancio
pareggia sui 4.600.000 euro con applicazione avanzo di amministrazione di 425.000 euro di cui 410.000
per investimenti (avanzo vincolato). I 15.000 euro di avanzo libero vengono applicati per finanziare FCDE
(trattasi di una specie di fondo di riserva che aumenta le spese correnti a fonte di incassi che potrebbero
potenzialmente non realizzarsi). L’FPV riporta entrate che invece saranno incassate nell’esercizio 2016.
Fa presente la sussistenza degli equilibri per tutti gli anni di riferimento che sono sia di competenza che di
cassa. In ordine al patto di stabilità fa presente che vi è la previsione di una riduzione dell’indebitamento,
che le spese di personale debbono scendere e che il parametro di riferimento è rispettato. In merito agli
investimenti sono previsti 950.000 euro per il 2016 di cui 400.000 sono già disponibili mentre 521.000
sono legati a contribuzione da parte di enti del comparto pubblico.
Il Revisore dei conti dott. Alberto Poggioli dà atto che la propria relazione si conclude con parere
favorevole e termina l’esposizione.
Il Sindaco Debora Del Basso ringrazia di cuore il Revisore dei conti per la sua estrema chiarezza
espositiva.
Chiede la parola il Capogruppo di opposizione Consigliere Comunale Erminio Barna il quale fa notare
che si è mantenuta la situazione in positivo con 83.000 euro d’interessi passivi e che giovano solo 15.000
euro di avanzo libero facendo rimanere con il fiato sospeso per i 3 anni di durata del bilancio previsionale.
I contributi sono spostati nei successivi anni e che la situazione è in sostanza a 0 perché i 15.000 euro
vengono accantonati per alimentare il FCDE. Esprime una considerazione ossia che si potrebbe
amministrare meglio. Annuncia voto contrario del gruppo di appartenenza all’approvazione del bilancio
proposto.
Il Sindaco Debora del Basso replica evidenziando che il documento contabile, investimenti compresi, va
considerato alla luce delle attuali contingenze; inoltre i lavori che si faranno saranno possibili proprio
all’azione condotta da quest’amministrazione.
Il Consigliere Comunale Erminio Barna fa presente di aver colto i segnali di preoccupazione espressi
nella sua relazione dell’organo di revisione economico finanziaria. Seguono brevi repliche tra lo stesso ed
il Sindaco.
Non essendovi ulteriori richieste d’intervento, il Sindaco dott.ssa Debora Del Basso dichiara chiusa la
discussione e pone in votazione la presente proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 162, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità”;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli
Enti locali;
VISTO il D.M Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli
Enti Locali al 31/03/2016;
RICHIAMATO il decreto n.441/AAL del 13 aprile 2016 dell’assessore regionale alle autonomie
locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche di
proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 giugno
2016;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di
bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Programmazione per
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria deliberazione n. 36 in data 13/05/2016 con cui è stata approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che con deliberazione n. 45 del 13/05/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi
del Bilancio di previsione 2016-2018 (all. A) e i relativi allegati;
DATO ATTO:
 che il revisore del conto ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi
allegati (giusto prot. N. 2732 del 23/05/2016);
 che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2016/208 è stato effettuato ai membri
dell’organo consiliare con nota prot. N. 2573 del 16/05/2016, coerentemente con le tempistiche
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
 che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi
disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D. Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
▪
▪
▪
▪
▪
▪

All. B) - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
All. C) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. D) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
All. E) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
All. F) - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
All. G) – il quadro generale riassuntivo;

▪

All. H) - la nota integrativa;

VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D. Lgs 267/2000:
▪

All. I) - le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali:
OGGETTO

Estremi atto

Addizionale all''Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) anno 2016.

GC

37 13/05/2016

Imposte comunali varie (COSAP - ICPPA) - Anno 2016 - Conferma.

GC

38 13/05/2016

Legge Finanziaria 2008, art. 1 commi 594 e seguenti - D.L. 78/2010 - D.L.
66/2014. Piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2016-2018 GC
- Ricognizione anno 2016.

39 13/05/2016

Servizi pubblici a domanda individuale definizione dei costi complessivi e delle
GC
tariffe e contribuzioni. Anno 2016. D.L. n. 66/1989 e succ. D.L. n. 415/1989.

40 13/05/2016

Determinazione prezzi, diritti e tariffe anno 2016 - Conferma.

GC

41 13/05/2016

Determinazione valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell''Imposta
GC
Municipale propria IMU anno 2016.

42 13/05/2016

Destinazione proventi violazioni al Codice della Strada anno 2016.

GC

43 13/05/2016

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018.

GC

44 13/05/2016

▪

All. L) - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTI altresì i sopra elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018, che vengono allegati alla presente:
PRESO ATTO che in data 20/04/2016 la Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 29, ha approvato il
conto del bilancio 2015 che chiude con il medesimo risultato esposto nell’all. B) “Prospetto esplicativo
del risultato di amministrazione”, da cui si evince l’avanzo di amministrazione 2015, quantificato in €.
500.636,05 di cui €. 21.000,00 accantonati ed €. 463.841,89 vincolati ;
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2016-2018, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 171, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione;
VISTO il prospetto allegato X), dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di pareggio di bilancio per il
triennio 2016-2018;
VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, di cui prot. n. 2732 del 23/05/2016,
redatta secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 (all. AA);
VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
VISTI i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n.
267:
 del Dirigente dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al
Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di
fornire all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle
risorse;
VISTA la Legge Costituzionale n. 18/10/2001, n. 3 “Modifica al titolo V della parte seconda della
Costituzione” per cui decade l’obbligo di invio degli atti amministrativi da parte degli enti locali al
Co.Re.Co a partire dall’8/11/2001;
Con voti favorevoli n. 6 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri BARNA Erminio, VENIER Marino e
MACOR Luca), astenuti n. =, presenti e votanti n. 9 consiglieri resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, allegato A) alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

PREVISIONI
ANNO 2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€

20.845,19

€

-

€

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

€

4.305,19

€

-

€

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

€

425.845,50

€

-

€

-

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

€

15.000,00

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

€

537.770,62 €

551.570,62 €

549.370,62

2

Trasferimenti correnti

€

796.354,42 €

766.591,45 €

719.974,64

3

Entrate extratributarie

€

217.626,44 €

206.184,92 €

198.609,92

4

Entrate in conto capitale

€

537.049,21 €

8.950,00 €

8.950,00

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

1.000,00

€

-

€

-

6

Accensione prestiti

€

-

€

-

€

-

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€

-

€

-

€

-

9

Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 2.142.582,28 €

2.142.582,28 €

2.142.582,28

€ 4.232.382,97 €

3.675.879,27 €

3.619.487,46

Totale generale delle entrate € 4.683.378,85 €

3.675.879,27 €

3.619.487,46

totaleTITOLI

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO

PREVISIONI
DELL'ANNO 2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
PREVISIONI
DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1

TITOLO 1 - Spese correnti

€

1.374.902,08 €

1.314.255,92 €

1.248.374,33

2

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita'
finanziarie
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di
giro

€

953.199,90 €

8.950,00 €

8.950,00

- €

-

3
4
7

totaleTITOLI

€

-

€

€

212.694,59 €

210.091,07 €

219.580,85

€

2.142.582,28 €

2.142.582,28 €

2.142.582,28

€

4.683.378,85 €

3.675.879,27 €

3.619.487,46

2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2016-2018, così come
elencati nelle premesse del presente atto.
3) DI DARE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato separatamente
dal Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione n. 20 (all. Y).
4) DI DARE ATTO che il Revisore del conto si è espresso favorevolmente con proprio parere di cui
prot. n. 2732 del 23/05/2016 (all. AA).
5) DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
Allegato L: tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Allegato X: il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1,
comma 712 Legge n° 208/2015).
6) DI DARE ATTO altresì che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione,
sono stati resi disponibili i seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011:
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie.
Per le Categorie l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.
- Riepilogo delle spese per Titolo e Macroaggregato,
Per i macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di
competenza della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG;
7) DI DARE ATTO infine che gli allegati identificati da lett. A) a lett. AA) alla presente deliberazione
ne formano parte integrate e sostanziale.
Inoltre con successiva votazione,
voti favorevoli n. 6 (maggioranza), contrari n. 3 (Consiglieri BARNA Erminio, VENIER Marino e
MACOR Luca), astenuti n. =, presenti e votanti n. 9 consiglieri resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1 comma 19, Legge Regionale
21/2003 e s.m.i.

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, 20 maggio 2016

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, 20 maggio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GILBERTO AMBOTTA

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
DEL BASSO dott.ssa DEBORA

Il Segretario
ROCA dott. STEFANO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 15/06/2016.
Lì 31/05/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
DE GIORGI Rita Elena
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/05/2016, 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 26/05/2016
Il Responsabile dell’esecutività
DE GIORGI Rita Elena
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