Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2015
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, PLURIENNALE 2015/2017,
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017, E ALLEGATI
OBBLIGATORI
L'anno 2015 , il giorno 31 del mese di Agosto 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

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Presente l’Assessore esterno sig. Bresadola Fabrizio

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 del bilancio previsionale 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017 e
della relazione previsionale e programmatica 2015/2017. 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;.
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Atteso che il Consiglio Comunale è chiamato annualmente all’approvazione del bilancio di previsione,
unitamente ai relativi allegati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II, capo I, del Decreto
Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
Esaminato il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale
e Programmatica 2015/2017 e relativi allegati così come approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 51 del 06.08.2015;
Visto l’art. 174 – comma 1 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 44, comma 1, della L.R. 09/01/2006 n. 1 che stabilisce che gli Enti locali deliberano il
Bilancio di Previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque non oltre il termine di
45 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. – Bollettino Ufficiale della Regione F.V.G. del Bilancio annuale
e pluriennale della Regione;
Considerato l’art. 14, comma 42, della L.R. 30.12.2014 n. 27 secondo cui i Comuni e le Provincie 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 medesimo articolo
14, relativa alla determinazione dell’entità dell’obiettivo specifico assegnato a ciascun ente in
relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali;
Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 8 della L.R.
27/2014 è stata approvata nella seduta del 10 aprile 2015 e, pertanto, il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2015 è stato inizialmente fissato al 09 giugno 2015;
Visto il Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali n. 836/AAL del 18.05.2015, con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia è stato posticipato al 31 luglio 2015;
Visto il Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali n. 974/AAL del 20.07.2015, con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia è stato ulteriormente posticipato al 30 settembre 2015;
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Richiamato l’art. 12 della L.R. n. 17/2008 e successive modifiche ed integrazioni che definisce, in via
esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di
coordinamento della finanza pubblica;
Atteso che il fondo di riserva inserito a bilancio rispetta i limiti di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 267/00;
Richiamate le deliberazioni giuntali:
1. delibera di Giunta Comunale n. 45 del 09/07/2015 "Piano delle valorizzazioni del patrimonio
immobiliare anno 2015. Adozione”
2. delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09/07/2015 "Programma triennale lavori pubblici anni
2015-2017 e elenco annuale lavori pubblici anno 2015. Adozione.";
3. delibera di Giunta Comunale n. 54 del 06/08/2015 “Riadozione programma delle opere
pubbliche. Programma triennale 2015-2017. Elenco annuale dei lavori 2015. L.R. 31 maggio
2002, n. 14 e succ. mod. ed int. E DPGR 05 giugno 2003, n. 0165/Pres. e succ. mod. ed int.”
4. delibera della Giunta Comunale n. 51 del 06/08/2015 "Approvazione schema di bilancio anno
2015, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2015/2017";
Vista la deliberazione giuntale n. 1020 del 04.09.2014 avente per oggetto “Approvazione programma
triennale del fabbisogno del personale 2014/2015/2016”;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale di data odierna con le quali sono state
determinate le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e le tariffe della tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare, sulla base del piano
economico finanziario 2015, i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
Rilevato che nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante
“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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42.” gli enti locali adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e che ai suddetti schemi si
affiancano ora quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo 12, cui è attribuita una funzione
conoscitiva;
Rilevato che dello schema del bilancio annuale di previsione 2015, dello schema del bilancio
pluriennale 2015/2017, della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 nonché degli
allegati di cui all’art. 172 del TUEL e di quelli stabiliti dal vigente Regolamento Comunale di
Contabilità, è stato effettuato il deposito e la messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nei
termini previsti e secondo le modalità previste dall’art. 2 del vigente regolamento di contabilità;
Preso atto:
- che con atto consiliare n. 16 del 16.07.2015 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2014
che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 224.156,66 di cui avanzo vincolato
per euro 10.000,00;
- che, come previsto dal Dlgs 118/2011 “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” e ss.mm.ii. con delibera di Giunta n. 49 del
16/07/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui che ha portato ad
una rideterminazione dell’avanzo pari ad euro 609.089,06 di cui: euro 15.826,28 accantonati;
euro 270.784,73 vincolati ed euro 322.478,05 disponibili;
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-

che nel Bilancio di Previsione 2015 è stato applicato avanzo disponibile pari ad euro 246.000
per finanziare spese di investimento:

Esaminata la Relazione dell’Organo di Revisione, che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, protocollo n. 2861 del 21.08.2015, con la quale si esprime parere
favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2015 e suoi allegati;
Ritenuto di approvare il bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale di previsione
2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;
Dato atto altresì del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 Dlgs 267/2000 e
ss.mm.ii. e che quindi non si rende necessario adottare provvedimenti di riequilibrio della gestione di
competenza e di quella dei residui;
Preso atto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1,
comma 19, della L.R. 21/2003;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Proceduto a votazione:
Presenti n.10 - votanti n.10 - voti favorevoli n.10 – contrari n./// - astenuti n.//

D E L I B E R A
1) di approvare ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 il bilancio annuale di previsione
2015 e Pluriennale 2015/2017 redatto sia secondo gli schemi vigenti per l’esercizio 2014 (che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria) che
redatto, ai soli fini conoscitivi, secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, nelle
seguenti risultanze finali:
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AVANZO
AVANZO VINCOLATO DI
PARTE CORRENTE
AVANZO VINCOLATO DI
PARTE CAPITALE
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
DI
PARTE
CORRENTE
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO
DI
PARTE
CAPITALE
AVAZO ACCANTONATO DI
PARTE CAPITALE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
TOTALE

DESCRIZIONE
PARTE SECONDA SPESA
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TOTALE

246.000,00

-

-

246.000,00

8.800,00

-

-

8.800,00

243.596,00

-

-

243.596,00

20.503,29

-

-

20.503,29

-

362.854,30

236.748,34

126.105,96

3.444,00
356.765,75
544.851,48
160.003,55
332.865,64
329.500,00
2.483.078,05

353.265,75
486.039,49
120.516,32
43.700,00
264.500,00
1.394.127,52

PREVISIONI
BILANCIO 2015

996.689,01
1.062.653,98
94.235,06
329.500,00
2.483.078,05

PREVISIONI
BILANCIO 2016

862.455,44
169.805,96
97.366,12
264.500,00
1.394.127,52

353.265,75
479.358,73
120.016,32
51.700,00
264.500,00
1.268.840,80

PREVISIONI
BILANCIO 2017

856.446,49
51.700,00
96.194,31
264.500,00
1.268.840,80

3.444,00
1.063.297,25
1.510.249,70
400.536,19
428.265,64
858.500,00
5.146.046,37

TOTALE

2.715.590,94
1.284.159,94
287.795,49
858.500,00
5.146.046,37

2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare altresì atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii. e che quindi non si rende necessario adottare provvedimenti di
riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza
di provvedere.
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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, 28 agosto

2015

Il Responsabile
MARA TODERO

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, 28 agosto

2015

Il Responsabile
MARA TODERO
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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 04/09/2015 al
18/09/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 04/09/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Menegon Mariarosa
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2015, 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 31/08/2015
Il Responsabile dell’esecutività
Menegon Mariarosa
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