Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2014
N. 1022 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PLURIENNALE 2014/2016,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016, E ALLEGATI
OBBLIGATORI. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'anno 2014 , il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Trevisanut Narciso
Brovedani Domenico
Brovedani Giuseppe
Colledani Nadia
Del Bianco Danio
Simonutti Ilenia
Simonutti Sonia
Carano Carla
Mazzilli Vincenzo
Selleri Enea Silvio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Assiste il Segretario Segr C Pro tempore COLUSSI Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità 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 2014, PLURIENNALE 2014/2016,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016,
E ALLEGATI
OBBLIGATORI. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo
modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1
lett. b) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis
e 147/quinquies, come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge
7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e d)e dello statuto comunale, espresso sul contenuto
della proposta sopra citata;
Sentita breve relazione introduttiva del Sindaco;
Sentita la relazione del Revisore del Conto dott. Alessandro Soresi;
Sentito l’intervento del consigliere Simonutti Sonia che chiede chiarimenti circa le entrate relative
agli affitti e alla TARI e alle relative uscite poste in bilancio;
Sentiti i chiarimenti forniti dal Sindaco;
La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano:
Presenti n. 11 – Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 1 (Carano Carla)
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello
statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

- I L CONSI GLI O COM UNALE VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1021 del 04/09/2014, con la quale è stato
approvato lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, corredato dalla relazione
previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi dell’unità,
dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità, secondo
quanto previsto dall’art. 162 comma 1) del D.Lgs n.267/2000;
EVIDENZIATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è fissato al 30
settembre 2014, giusto decreto n.11/G/2014 del 6 agosto 2014 dell'Assessore regionale alla funzione
pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme;
CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio predetto, si è
operato come di seguito indicato:
a) Per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel
Bilancio del precedente esercizio con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle
stesse, valutabile attualmente in base alle norme vigenti ed agli elementi di cui si dispone
relativamente ai prossimi esercizi;
b) Per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che
regolano al momento l’accesso al credito da parte degli enti locali e di quelle relativa alla
capacità di indebitamento di cui agli artt. 199 e successivi del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
c) Per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per
conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili;
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d) Per quanto riguarda le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito
dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma inserito nella
relazione previsionale e programmatica e nel piano annuale e triennale dei LL.PP.;
VISTO:
- il programma per il conferimento degli incarichi di cui all’allegato sub. A) per il triennio
2014/2016;
- l’elenco annuale 2014, il programma triennale dei LL.PP. 2014/2016, il grado di attuazione
degli interventi dell’anno 2013;
- piano di valorizzazione del patrimonio;
RILEVATO che:
x secondo quanto disposto dall’art. 172 comma 1 lettera a) del Dlgs n.267/2000, al Bilancio è
allegato il rendiconto dell’esercizio 2013 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.1007
del 10/07/2014;
x copia degli atti contabili è stata messa a disposizione dei Consiglieri dell’Ente nei termini previsti
dal Regolamento Comunale di Contabilità (dieci giorni);
x sono state effettuate le verifiche relative al pareggio finanziario, al pareggio economico,
all’equilibrio tra interessi ed entrate correnti, all’equilibrio negli investimenti, all’equilibrio per
servizi conto terzi;
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 coincide con il
termine ultimo previsto dall’art. 193 comma 3 del T.U.E.L. per la verifica del permanere degli equilibri
di bilancio, si ritiene di procedere contestualmente all’approvazione del bilancio e all’attestazione del
permanere degli equilibri per l’esercizio 2014 (nota Ifel del 22 luglio 2014);
VISTO il parere e la relazione del Revisore dei Conti che illustrano i principali contenuti del Bilancio
con segnalazioni ed orientamenti dei quali è stato tenuto conto in sede di formazione del bilancio ed
avranno doverosa considerazione nel corso della gestione.
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione degli elaborati di cui in premessa;
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n. 267/18.08.2000;
VISTA la L.R. n. 49/1991;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Proceduto a votazione:
PRESENTI N. 11 - VOTI FAVOREVOLI 10 - ASTENUTI N. 1 (Carano Carla)
DELIBERA
1).- di APPROVARE il Bilancio di previsione per l’anno 2014, le cui risultanze finali sono di seguito
esposte:
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ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013
NON VINCOLATO APPLICATO AL
BILANCIO PREVISIONE 2014
TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE

€ 369.612,27

TITOLO II - ENTRATE DA

€ 545.997,66

TRASFERIMENTI
TITOLO III – ENTRATE

€ 149.403,27

EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV – ENTRATE ALIENAZ.,

€ 322.901,67

TRASF.TI
TITOLO V - ACCENSIONI PRESTITI

€ 300.000,00

TITOLO VI – ENTRATE PARTITE DI

€ 241.500,00

GIRO
TOTALE ENTRATE

€ 1.929.414,87

USCITE
TITOLO I – SPESE CORRENTI

€ 988.579,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO
€ 622.901,67
CAPITALE
TITOLO III – SPESE RIMBORSO
€ 76.434,20
PRESTITI
TITOLO IV – SPESE PER PARTITE DI
€ 241.500,00
GIRO
TOTALE USCITE
1.929.414,87
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2).- di APPROVARE, unitamente al Bilancio di previsione per l’esercizio 2014:
i
i
i
i
i

la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
il Bilancio pluriennale 2014/2016;
il programma per il conferimento degli incarichi per il triennio 2014/2016;
l’elenco annuale 2014, il programma triennale dei LL.PP. 2014/2016;
il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale;

3).- di DISPORRE che per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale 2014/2016 il limite massimo
annuo di spesa per il conferimento di incarichi di studio, ricerca consulenze e collaborazioni è stabilito
in € 30.000,00.=, fatti salvi nuovi limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali;
4).- di ATTESTARE il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità per l’anno 2014, in termini di
saldo di competenza mista;
5).- di ATTESTARE, altresì, il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 comma 3
del T.U.E.L.
Considerata inoltre l’urgenza, con voti:
PRESENTI N. 11 - VOTI FAVOREVOLI 10 - ASTENUTI N. 1 (Carano Carla)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n.
21/2003 sostituito dall’art. 17, comma 12 , della 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.

Comune di Clauzetto, 19 settembre 2014

Il Responsabile
DIOLOSA' ALFREDO RESP EC FIN

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.
Comune di Clauzetto, 19 settembre 2014

Il Responsabile
DIOLOSA' ALFREDO RESP EC FIN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario
Segr C Pro tempore COLUSSI
Claudio

Del Missier Flavio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/09/2014 al
14/10/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 29/09/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
(Menegon Mariarosa)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/09/2014, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(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 24/09/2014
Il Responsabile dell’esecutività
(Menegon Mariarosa)
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