
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 23

Oggetto:APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015.
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015-2017.

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di giugno alle ore 20:30, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima convocazione.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 174 “Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati” comma 3
del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio annuale di previsione è deliberato dall’organo
consiliare entro il termine previsto dalla normativa;

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, che all’articolo 14, comma 42, stabilisce, in via
straordinaria per l’anno 2015, che i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia
deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della
Giunta Regionale di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti locali;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 646 del 10 aprile 2015 “LR 24/2014, art. 14, Patto di
Stabilità Interno per gli enti del Friuli Venezia Giulia – Anno 2015. Criteri di riparto spazi finanziari
verticali regionali, approvazione criteri generali per la modulistica e termini del monitoraggio.
Approvazione definitiva.” Sulla base della quale i bilancio di previsione degli enti devono essere
approvati entro il 9 giugno 2015;

Visto il Decreto n. 836/AAL del 18.05.2015 con cui è stato prorogato al 31 luglio 2015 il termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte dei Comuni e della Province della
Regione Friuli Venezia Giulia, sulla scorta della proroga avvenuta a livello nazionale, stante la
complessità dei nuovi e diversi adempimenti discendenti dall’attuazione del D.Lgs. 118/2011 e
D.Lgs. 126/2014;

Atteso che il D.Lgs. n. 118/11, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, dispone l’entrata in vigore
dal 1° gennaio 2015 del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali di cui all’art. 2, del
D.Lgs. n. 267/00, che non hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 36, del D.Lgs. n.
118/2011;

Viste le seguenti delibere di Giunta:
n. 4 del 14.01.2015 “Determinazione tariffe a carico dell’utenza per l’erogazione di servizi
comunali e utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Anno 2015”;
n. 46 del 23.04.2015 “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari strumentali, redatto ai
sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 e ss.mm.ii”;
n. 47 del 23.04.2015 “L.R. 31-05-2002, n. 14, art. 7 Adozione dello schema di programma
triennale 2015-2017 e dell’elenco annuale dei Lavori pubblici”, pubblicata a decorrere dal
27.04.2015 AL 07.05.2015;
n. 58 del 06.05.2015 “Servizi a domanda individuale. Determinazione tasso di copertura
finanziaria per l’anno 2015”;
n. 61 del 20.05.2015 “Art. 142, comma 12-quater, e art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada) – Approvazione relazione sull’utilizzo dei proventi sanzioni
amministrative pecuniarie – Anno 2014”.

Esaminati gli schemi del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale
2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 6 maggio 2015;

Rilevato che la Giunta Comunale ha redatto gli schemi di bilancio annuale e pluriennale sia
secondo quanto disposto dal DPR n. 194/96, a valore autorizzatorio, sia secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., a mera valenza conoscitiva;

Preso atto che in questa medesima seduta consiliare sono stati approvati:
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piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali per il biennio 2015/2016;a)
approvazione valori di riferimento per l’applicazione dell’IMU aree fabbricabili per l’annob)
2015;
le aliquote e le modalità di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015;c)
le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2015 del Tributo sui Servizi Indivisibilid)
(TASI);
determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF anno 2015;e)
il piano finanziario per l’esercizio 2015 relativo ai costi di gestione dei rifiuti;f)
le tariffe TARI per l’anno 2015;g)
delibera di quantificazione della spesa da destinare ad incarichi studio, ricerca e consulenza;h)

Visti l’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, “Disposizioni per la formazione
del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)” come successivamente
modificato ed integrato, nonché l’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27,
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).” che,
tra l’altro, definiscono 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;

Rilevato che all’interno del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato inserito, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2013, il rispetto dell’obiettivo del saldo di competenza mista;

Rilevato che nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo del saldo di competenza
mista, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria
regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari; la riduzione è pari alla
differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale;

Preso atto che tale obiettivo per il Comune di Bertiolo, calcolato secondo le indicazioni regionali e
la normativa attualmente in vigore, è per l’anno 2015 pari a € 5.503,00 (€ 80.503,00 – e 75.000,00
spazi verticali premialità 2014), per il 2016 e 2017 ad € 85.652,00;

Ricordato che l’Ente, nel programmare gli interventi che incidono sulle previsioni di competenza e
di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno deve, al fine della
quantificazione del saldo di competenza mista, formulare un cronoprogramma;

Ritenuto inoltre di precisare che l’avvio in tutto od in parte del programma degli investimenti
2015/2017 od il completamento dei programmi degli esercizi finanziari precedenti, previsti e/o
avviati, potrà avvenire esclusivamente se compatibile con i vincoli di finanza pubblica ed in
particolare nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità, contenendo in ogni caso
l’ammontare dei pagamenti che saranno disposti nel triennio 2015 – 2017 entro il limite massimo
consentito dagli spazi finanziari disponibili per l’Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Sentito il Revisore del Conto, dott. Franco Gremese, al quale il Sindaco ha ceduto la parola per
illustrare dettagliatamente i contenuti del suo parere al documento contabile in discussione. Con
l’occasione, il medesimo professionista, illustra il contesto normativo di cambiamento, in cui si
inquadra l’attuale bilancio previsionale.
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Preso atto dei rilievi formulati dalla Consigliera Viscardis E. sulle modalità di impiego dei fondi di
cassa, su chi ricadranno le spese di gestione della casetta dell’acqua allo scadere del contratto con
CAFC S.p.A.;

La Consigliera Viscardis E. dopo aver rilevato la riduzione dei fondi da destinare alle associazioni e
per progetti didattici, auspica che entro la fine dell’anno si riesca a recuperare quanto necessario al
finanziamento delle varie attività. Conclude rivolgendosi al Revisore del Conto chiedendogli se la
allocazione nella spesa corrente delle annualità del contributo provinciale per la sistemazione del
campo sportivo di Bertiolo, anziché con apposizione di un vincolo destinazione, sia corretto o
meno. Informa che un caso analogo è accaduto nel Comune di Villa Vicentina;

In merito a questo rilievo il Sindaco interviene manifestando l’intento di procedere ad un
accantonamento dei fondi necessari;

Il Revisore del Conto interpellato, risponde che la necessaria somma verrà vincolata in sede di
riaccertamento straordinario dei residui;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area economico-finanziaria espresso ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

Posta in votazione la proposta della presente deliberazione risultando
Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Contrari n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di fare proprie le premesse indicate e sulla base delle stesse:

1.di approvare lo schema di bilancio annuale di previsione 2015 (all. sub A), redatto in
conformità al D.P.R. n. 194 del 31.01.1996, unitamente agli allegati schema di bilancio
pluriennale 2015 – 2017 (all. sub B1, B2, B3) relazione previsionale e programmatica 2015 –
2017 (all. sub C);

2.di dare atto che ai fini degli equilibri del bilancio di previsione 2015 è stato applicato avanzo
presunto per complessivi € 1.025,417,91 (di cui € 5.177,91 applicato alla parte corrente, €
35.000,00 alle spese di investimento ed € 985.300,00 avanzo vincolato per la realizzazione del
1° stralcio dell’opera riguardante l’ex filanda di Bertiolo);

3.di prendere atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2015-2016-2017 è stato
redatto anche secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., con mera valenza
conoscitiva (all. sub D1, D2);
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4.di dare atto che la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 – 2017
ricomprende tutti quegli interventi correnti e di investimento che trovano riscontro e previsione
nel bilancio pluriennale 2015 - 2017;

5.di dare atto che la percentuale media di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale
sulla scorta delle tariffe che saranno in vigore nell’esercizio finanziario 2015, a seguito di
espressa deliberazione di aggiornamento o per effetto della proroga in assenza di modifiche da
parte del competente organo comunale, è pari al 43,48%;

6.di dare atto che in questa medesima seduta consiliare sono state approvati:
-piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non strumentali per il biennio

2015/2016;
-approvazione valori di riferimento per l’applicazione dell’IMU aree fabbricabili per l’anno
2015;

-le aliquote e le modalità di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015;
-le aliquote e le detrazioni per l’anno di imposta 2015 del Tributo sui Servizi Indivisibili
(TASI);

-determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF anno 2015;
-il piano finanziario per l’esercizio 2015 relativo ai costi di gestione dei rifiuti;
-le tariffe TARI per l’anno 2015;
-delibera di quantificazione della spesa da destinare ad incarichi studio, ricerca e consulenza;

7.di dare atto che le tariffe di competenza comunale in vigore nel 2015, deliberate dalla Giunta
Comunale, vengono fatte proprie e ove non deliberate si intendono prorogate quelle vigenti nel
2014, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;

8.di precisare che l’avvio in tutto od in parte del programma degli investimenti 2015/2017 od il
completamento dei programmi degli esercizi finanziari precedenti, previsti e/o avviati, potrà
avvenire esclusivamente se compatibile con i vincoli di finanza pubblica ed in particolare nel
rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità, contenendo in ogni caso l’ammontare dei
pagamenti che saranno disposti nel triennio 2015 – 2017 entro il limite massimo consentito
dagli spazi finanziari disponibili.

Quindi, risultando
Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Contrari n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);
Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 25-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 25-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08-06-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 23-06-2015.

Bertiolo li 08-06-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 08-06-2015 al
23-06-2015.

Bertiolo li 24-06-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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