Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2016
N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018,
DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI (BILANCIO
ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.L'anno 2016 , il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Trevisanut Narciso
Brovedani Giuseppe
Colledani Nadia
Del Bianco Danio
Simonutti Ilenia
Simonutti Sonia
Bordin Gabriella
Carano Carla
Mazzilli Vincenzo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Presente l’Assessore esterno dott. Bresadola Fabrizio

Assiste il Segretario Comunale 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 di Previsione finanziario 2016-2018, della nota
integrativa e dei relativi allegati (Bilancio Armonizzato di cui all'allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011). Dichiarazione di immediata eseguibilità.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;.

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 di data odierna con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP);
DATO ATTO che con deliberazione n. 44 del 30/06/2016 la Giunta Comunale ha adottato gli schemi del
Bilancio di previsione 2016-2018 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. 2573 del 05/07/2016);
VISTA la nota prot. n. 2574 del 05/07/2016 avente ad oggetto il deposito degli schemi di bilancio di previsione
2016/208 ai membri dell’organo consiliare;
 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 PRO;
- 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 PRO;
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VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

▪ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
▪ il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

▪ il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
▪ il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
▪ il prospetto di utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari e Internazionali
considerati nel bilancio di previsione;
▪ il quadro generale riassuntivo;
▪ la nota integrativa;

VISTI gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D. Lgs 267/2000 ed in particolare quelli di
seguito elencati:

▪

“Programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018” deliberazione G.C. n. 46 del
06.07.2016 dichiarata immediata mente eseguibile;

▪

Ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di
eccedenza deliberazione di G.C. n. 47 del 06.07.2016;
“Approvazione piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità. Periodo
2016-2018”. Immediata eseguibilità – deliberazione G.C. n. 13 dell’11.03.2016;

▪
▪

“Approvazione del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio trasporto e smaltimento dei
rifiuti urbani al fine dell’applicazione della relativa tassa T.A.R.I. per l’anno 2016” – deliberazione
C.C. n. 20 del 28.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

▪

“Determinazione delle Tariffe Unitarie ai fini dell’applicazione della T.A.R.I. per l’anno 2016” –
deliberazione C.C. n. 21 del 28.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

▪

“Determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI relative all’anno 2016” –
deliberazione C.C. n. 22 del 28.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

▪

“Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. relative all’anno 2016” – deliberazione
C.C. n. 23 del 28.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
“Il programma annuale e triennale delle opere pubbliche” adottato dalla Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 19 del 15.04.2016 ed approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, unitamente
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, con la medesima deliberazione;

▪
▪

- “Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alle attività produttive che possono essere
cedute in proprietà e determinazione del prezzo di cessione” – deliberazione C.C. n. 26 nella seduta
odierna;

▪

“Piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare anno 2016” adottato con deliberazione G.C.
n. 40 del 06.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ed approvato con deliberazione C.C. n.
27 nella seduta odierna.

▪ 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 al Bilancio;
PRESO ATTO che in data 06/06/2016 il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 11, ha approvato il conto
del bilancio 2015 che chiude con il medesimo risultato esposto nell’allegato “Prospetto esplicativo del risultato
di amministrazione”, da cui si evince l’avanzo di amministrazione 2015, quantificato in €. 218.166,42.- di cui €.
3.444,00.- accantonati ed €. 92.396,00.- vincolati – FPV €. 340.644,72.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 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. 2573 del 05/07/2016, redatta
secondo il disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;
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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 Responsabile 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. 09
- contrari n. //
- astenuti n. //
presenti e votanti n. 09 consiglieri resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2016-2018, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011:
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI
ANNO 2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

€

26.354,13

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

€

314.290,59

Utilizzo avanzo di Amministrazione

€

184.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

PREVISIONI
ANNO 2018

/

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti

€

312.478,28 €

331.978,28 €

331.978,28

€

585.613,34 €

498.455,17 €

479.133,62

Entrate extratributarie

€

136.103,55 €

120.900,00 €

120.900,00

Entrate in conto capitale

€

502.243,22 €

485.350,22 €

35.350,22

Entrate da riduzione di attività finanziarie

€

300.000,00

Accensione prestiti

€

300.000,00

€

264.500,00 €

264.500,00 €

264.500,00

€

2.400.938,39 €

1.701.183,67 €

968.862,12

Totale generale delle entrate €

2.925.583,11 €

1.701.183,67 €

968.862,12

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

/

Entrate per conto terzi e partite di giro
totaleTITOLI
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RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI
DELL'ANNO 2016

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DELL'ANNO 2017

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO 1 - Spese correnti

€

963.183,20 €

855.139,14 €

836.299,17

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

€

1.300.533,81 €

485.350,22 €

35.350,22

- €

-

totaleTITOLI

2)

€

300.000,00

€

€

97.366,10 €

96.194,31 €

95.712,73

€

264.500,00 €

264.500,00 €

264.500,00

€

2.925.583,11 €

1.701.183,67 €

968.862,12

DI APPROVARE, unitamente al Bilancio di Previsione 2016-2018:
•
•

l’elenco annuale dei lavori 2016, il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018;
il programma per il conferimento degli incarichi per il triennio 2016/2018.

3) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati al Bilancio 2016-2018, così come elencati
nelle premesse del presente atto.
4) DI PRENDERE ATTO del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato separatamente dal
Consiglio Comunale in data odierna con propria deliberazione.
5) DI DARE ATTO che il Revisore del conto si è espresso favorevolmente con proprio parere di cui Prot. n.
2573 del 05/07/2016.
6) DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni
vigenti in materia
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1, comma 712 Legge n°
208/2015)
7) 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 PRO;
- 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 PRO;
8) DI DARE ATTO che:

- viste le scritture contabili, alla data di approvazione della presente deliberazione, sono mantenuti gli equilibri

di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui e si dà
mandato alla Giunta di monitorare, con l’ausilio del servizio finanziario, costantemente la gestione nel corso
della rimanente parte dell’anno, proponendo, tempestivamente, correttivi al fine di anticipare eventuali
situazioni di squilibrio;
- nel Bilancio di Previsione sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e
successivi adeguamenti ed integrazioni;
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Inoltre con successiva votazione, avente il seguente esito:
- voti favorevoli n. 09
- voti contrari n. //
- astenuti n. //
presenti e votanti n. 09 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.
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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, 08 luglio

2016

Il Responsabile
ANGELO MARCUZZI

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, 08 luglio

2016

Il Responsabile
ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
Colussi dott. Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 15/07/2016 al
29/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Clauzetto, lì 15/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2016, 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 12/07/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Pagnacco Tiziana
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