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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2016 

N. 39  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 DI CUI 

AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000. 

 

 

 L’anno 2016, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Dott. Battistuta Mario Sindaco Presente 

Grosso Mario Componente del Consiglio Presente 

Pituello Diego Componente del Consiglio Presente 

Bertolini Piergiuseppe Componente del Consiglio Presente 

Virgili Cristian Componente del Consiglio Presente 

Miotto Paolo Componente del Consiglio Presente 

Zorzetto Stiven  Componente del Consiglio Presente 

Fabello Rovis Componente del Consiglio Presente 

Della Mora Paolo Componente del Consiglio Presente 

Viscardis Eleonora Componente del Consiglio Assente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Assente 

Malisani Agostino  Componente del Consiglio Assente 

Zabai Antonino Componente del Consiglio Presente 

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto 

l’assessore esterno Liani Francesco. 

 

Assiste il Segretario Comunale  Di Bert Dott. Mauro. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario 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 FINANZIARIO 2016/2018 DI CUI 

AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il 

bilancio di previsione finanziario, riferito almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 

successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118; 

 il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, con 

riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

 l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in 

particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano 

gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli 

effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 l’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il 

Documento unico di programmazione vengano predisposti dall’Organo Esecutivo, e da questo 

presentati all’Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’Organo di revisione; 

 

Visti, in tema di termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018: 

 l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 

concernenti gli enti locali) che ha precisato che i comuni e le provincie adottano i documenti 

contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione 

della legge regionale; 

 il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi del 

quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 era stato prorogato al 31 marzo 

2016; 

 l’art. 6, comma 3 e 27, della L.R. 33 del 29.12.2015 “Legge collegata alla manovra di bilancio 

2016 - 2018” che hanno fissato i termini per l’adozione dei documenti contabili fondamentali entro 

i termini previsti dalla normativa statale; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno di data 1 marzo 2016, con cui sono stati differiti i termini per 

l’approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016, differimento che ha trovato applicazione 

in Friuli Venezia Giulia in quanto la Regione non aveva esercitato la facoltà di differire 

autonomamente i termini; 

 il decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 con il quale l’Assessore regionale delle autonomie locali 

e coordinamento delle risorse ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione; 

 

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 

classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 

118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 

costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

Ricordato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla 

base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza 

finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate 

nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e la voce “di cui 

FPV” quantifica l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
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Ricordato che: 

− con delibera di Giunta comunale n. 143 del 30.12.2015 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione, nella forma semplificata in considerazione della classe demografica del Comune 

di Bertiolo, per il triennio 2016 – 2018; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.01.2016 è stato presentato ed approvato il DUPs, 

rinviando alla nota di aggiornamento la definizione dei dati contabili; 

− con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2016 è stato approvata la Nota di 

aggiornamento al DUPs (Documento Unico di Programmazione semplificato) per gli esercizi 

2016-2017-2018; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 11.05.2016 è stato approvato l’aggiornamento al 

Documento Unico di programmazione semplificato 2016 – 2018, sulla base della modifica degli 

obiettivi all’interno di alcune missioni/programmi, che hanno richiesto l’adeguamento dei dati 

contabili; 

− con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 di data odierna è stata approvata la 

nota di aggiornamento al DUP propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale propedeutiche all’approvazione del Bilancio, con le quali 

sono determinati, per l'esercizio 2016, le tariffe ed i tassi di copertura dei servizi a domanda 

individuale, l’indirizzo al mantenimento delle aliquote di imposta, come di seguito elencate: 

N° DATA OGGETTO 

4 17/02/2016 

L. 208/2015. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE 

TARIFFE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016 (I.M.U., 

TASI. Add.le IRPEF, I.C.P., D.P.A. e C.O.S.A.P.) 

22 09/03/2016 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO 

DELL'UTENZA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI COMUNALI E 

UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 

L'ANNO ANNO 2016. CONFERMA TARIFFE ANNO 2015. 

45 20/04/2016 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO 

DELL''UTENZA PER L''EROGAZIONE DI SERVIZI COMUNALI 

E UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'' COMUNALE. 

ANNO 2016. RETTIFICA DELIBERA GIUNTALE N. 22 DEL 

9.03.2016. 

50 04/05/2016 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE 

TASSO DI COPERTURA FINANZIARIA PER L'ANNO 2016. 

 

Dato atto che il Comune di Bertiolo non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è 

tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 

individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 

 

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- “Piano delle azioni positive 2015 – 2017” n. 15 del 29.01.2015; 

- “Programmazione triennale del fabbisogno di personale - Triennio 2016-2018.” n. 26 del 16.03.2016; 

- “Approvazione piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2016 – 2018 (art. 2, 

commi 594 – 599 della L. 244/2007), D.L. 66/2014 e L.R. 15/2014” n. 27 del 16.03.2016; 

- “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal “Nuovo 

Codice della Strada” art. 208 c. 4 e 5 e art. 142 c. 12bis, 12ter e 12quater del D.Lgs. 285/1992. Anno 

2016” - n. 41 del 04.05.2016; 

 

Dato atto che il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta 

comunale con atto deliberativo n. 146 del 30.12.2015, pubblicato all’albo pretorio online, ed 

aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 11.05.2016; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 05.05.2016, esecutiva a norma di legge, con cui è stato 

approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015, quantificando in risultato di 

amministrazione complessivo in € 778.381,83; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2013, esecutiva a norma di legge, con la 

quale è sono state deliberate, con decorrenza 2013, le aliquote dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. a 

scaglioni di reddito, con applicazione a tutti i redditi assoggettabili all’imposta I.R.P.E.F., senza alcuna 

esenzione dal tributo; 

Viste, inoltre, le seguenti deliberazioni di del Consiglio Comunale di approvazione dei seguenti atti, 

propedeutiche all’approvazione del Bilancio 2016 - 2018: 

N° DATA OGGETTO 

3 24/02/2016 

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON STRUMENTALI 

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 

133/2008” 

22 05/05/2016 
LEGGE 208/2015. PRESA D'ATTO DELL'INVARIANZA DELLE 

TARIFFE DEI TRIBUTI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016. 

25 05/05/2016 

DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMU ALLE AREE FABBRICABILI 

PER L'ANNO 2016 

35 30/05/2016 

L.R. 31.05.2012, N. 14 ART. 7 “APPROVAZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018 ED ELENCO 

ANNUALE 201 6DEI LAVORI PUBBLICI” 

34 30/05/2016 

ART. 172, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. 

“VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ AREE DA DESTINARSI 

ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

TERZIARIE” 

36 30/05/2016 

APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA (STUDIO, RICERCA E 

CONSULENZA) PER L'ANNO 2016. ART. 46, COMMA 2, D.L. 

25.06.2008 N. 112 

37 30/05/2016 
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

2016 DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI 

38 30/05/2016 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TARI ANNO 2016 

 

Precisato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento: 

a) per quanto concerne le entrate tributarie si è tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1 comma 26 e 

seguenti della L. 208/2016 sulla base della quale per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 

deliberazioni degli ee.ll. nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015, nonché dell’abolizione della TASI sulla prima 

abitazione e dell’IMU sui terreni agricoli per gli agricoltori regolarmente iscritti alla previdenza, per le 

entrate derivanti da trasferimenti correnti si è tenuto conto principalmente di quanto indicato dai 

competenti servizi della Regione Friuli Venezia Giulia, per le entrate extra tributarie sulla base del 

gettito tendenziale delle stesse negli esercizi precedenti, valutate al momento attuale con riferimento 

alle norme legislative finora vigenti ed in un’ottica prudenziali; 

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto della possibilità di 

reperimento di risorse a tal fine destinate, contenendo l'accesso al credito, in quanto le modalità di 

calcolo della capacità di indebitamento dell’Ente non consentono la contrazione di mutui di rilevante 

importo; inoltre si deve considerare la nuova disciplina del pareggio di bilancio e delle regole che 

impone; 

c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare l'esercizio delle 

funzioni istituzionali e dei servizi attribuiti all'Ente, contraendo in maniera rilevante le scelte che non 
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fossero riconducibili a spese obbligatorie o non comprimibili, individuando criteri di impiego che 

rispondano ai principi di efficienza, efficacia ed economicità; 

d) per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai 

mezzi finanziari reperibili e dai criteri di determinazione del pareggio di bilancio; 

 

Rilevato che: 

− i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo (€ 4.895.479,23 per 

l’anno 2016, € 3.451.595,94 per l’anno 2017 ed € 3.901.222,10 per l’anno 2018) e garantisce un 

fondo di cassa finale non negativo come disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con 

D.Lgs. 267/2000; 

− le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nel bilancio rispettano i 

limiti stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; in particolare non vengono applicati i commi 

2bis e 2ter dal momento che non si prevede l’utilizzo per cassa di entrate vincolate ed il ricorso 

all’anticipazione di tesoreria; 

− nel bilancio di previsione è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto 

dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 

− si è provveduto ad applicare al bilancio di previsione una quota parziale del risultato di 

amministrazione dell’ esercizio 2015, per un importo complessivo di € 432.720,10 (di cui € 

16.874,22 per spese correnti ed € 415.845,33 per spese di investimento); 

 

Dato atto che: 

− il Bilancio di Previsione 2016/2018 è predisposto nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all'art. 

1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a 

decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le precedenti norme concernenti il patto di 

stabilità e che pertanto, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di 

finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, 

tra le entrate finali e le spese finali, come modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della 

medesima legge; 

− che la normativa regionale ha recepito le disposizioni statali di cui sopra che sostituiscono solo uno 

degli obiettivi di finanza pubblica, quello del saldo di competenza mista, mentre continuano ad 

essere in vigore gli altri obiettivi, anch’essi rispettati dallo schema di bilancio di previsione, relativi 

alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale; 

 

Visto pertanto il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, comprensivo di tutti gli allegati 

previsti dalla vigente normativa; 

Dato atto che le previsioni di entrata e spesa sono state allocate in bilancio in maniera conforme agli 

strumenti di programmazione approvati dall’Ente; 

 

Visto il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al 

comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di 

finanza pubblica; 

 

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di 

indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (punto 9.3 del principio 

contabile della programmazione, All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011); 

 

Richiamate la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.05.2015 e la delibera di Consiglio Comunale 

n. 56 del 25.11.2015 con le quali, sulla base del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, dell’art. 3, 

comma 12 e dell’art. 11 bis, comma 4, del novellato D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 232, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000 è stata rimandata al 2017 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e 

l’adozione del piano dei conti integrato, e considerato pertanto che solo dal 2017, in sede di conto 

consuntivo, saranno adottati la contabilità economico-patrimoniale ed il piano dei conti integrato; 
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Ritenuto per questi motivi di procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016 – 

2018, corredato dagli allegati previsti dalla normativa; 

 

Richiamato il punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” 

allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali; 

 

Visto il parere del Revisore Unico del Conto, formulato in data 12 maggio 2016, assunto a prot. 3927 

del 12.05.2016; 

 

Preso atto dell’intervento del Sindaco; 

 

Visto il parere del Revisore Unico del Conto, dott. R. Minardi, presente per l’occasione illustrare nel 

dettaglio le sue valutazioni sul bilancio; 

 

Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, 

espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato ed integrato; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 come modificato ed integrato; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità, seppur non ancora adeguato alla normativa della contabilità 

armonizzata; 

- Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016); 

- L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2016 – 2018”; 

- L.R. 29 dicembre 2015, n. 34 “Legge di stabilità 2016”; 

 

Quindi, con separata votazione; 

Presenti n. 10; 

Assenti n. 3 (Viscardis E. Collavini F. Malisani A.); 

Astenuti n. 1 (Zabai A.); 

Con voti favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di fare integralmente proprie le premesse citate, e sulla base delle stesse approvare il bilancio di 

previsione finanziario 2016-2018 il quale, allegato Sub A), ne forma parte integrante e sostanziale, 

dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema 

rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla 

funzione autorizzatoria, qui riepilogata nella classificazione per titoli di entrata e di spesa: 

Anno 2016 

FPV spese correnti € 59.052,53 

Disavanzo di 

amministrazione 
--- 

FPV spese conto capitale € 1.040.146,22 

Utilizzo Avanzo di 

amministrazione 
€ 432.720,10 

Tit. 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

€ 918.147,90 

Tit. 1 – Spese correnti € 1.971.230,34 

Tit. 2 – Trasferimenti 

correnti 
€ 973.136,00 
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Tit. 3 – Entrate extra 

tributarie 
€ 233.299,88 

Tit. 4 – Entrate in conto 

capitale 
€ 839.376,60 

Tit. 2 – Spese in conto 

capitale 
€ 2.295.368,70 

Tit. 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

€ 0,00 

Titolo 3 – Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

€ 0,00 

Tit. 6 – Accensione di 

prestiti 
€ 0,00 

Tit. 4 – Rimborso di 

prestiti 
€ 229.280,19 

Tit. 7 – Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
€ 0,00 

Tit. 5 – Chiusura di 

anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

€ 0,00 

Tit. 9 – Entrate per conto 

terzi e partite di giro 
€ 399.600,00 

Tit. 7 – Spese per conto 

terzi e partite di giro 
€ 399.600,00 

TOTALE € 4.895.479,23 TOTALE € 4.895.479,23 

 

Anno 2017 

FPV spese correnti € 0,00 

Disavanzo di 

amministrazione 
--- 

FPV spese conto capitale € 184.698,84 

Utilizzo Avanzo di 

amministrazione 
€0,00 

Tit. 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

€ 908.640,90 

Tit. 1 – Spese correnti € 1.812.045,86 Tit. 2 – Trasferimenti 

correnti 
€ 934.252,36 

Tit. 3 – Entrate extra 

tributarie 
€ 177.973,00 

Tit. 4 – Entrate in conto 

capitale 
€ 879.075,00 

Tit. 2 – Spese in conto 

capitale 
€ 1.063.773,84 

Tit. 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

€ 0,00 

Titolo 3 – Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

€ 0,00 

Tit. 6 – Accensione di 

prestiti 
€ 0,00 

Tit. 4 – Rimborso di 

prestiti 
€ 208.820,40 

Tit. 7 – Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
€ 0,00 

Tit. 5 – Chiusura di 

anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

€ 0,00 

Tit. 9 – Entrate per conto 

terzi e partite di giro 
€ 366.955,84 

Tit. 7 – Spese per conto 

terzi e partite di giro 
€ 366.955,84 

TOTALE € 3.451.595,94 TOTALE € 3.451.595,94 

 

Anno 2018 

FPV spese correnti € 0,00 

Disavanzo di 

amministrazione 
--- 

FPV spese conto capitale € 82.000,00 

Utilizzo Avanzo di 

amministrazione 
€0,00 

Tit. 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

€ 908.640,90 

Tit. 1 – Spese correnti € 1.799.585,34 

Tit. 2 – Trasferimenti 

correnti 
€ 934.252,36 
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Tit. 3 – Entrate extra 

tributarie 
€ 174.298,00 

Tit. 4 – Entrate in conto 

capitale 
€ 1.305.075,00 

Tit. 2 – Spese in conto 

capitale 
€ 1.517.075,00 

Tit. 5 - Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie 

€ 0,00 

Titolo 3 – Spese per 

incremento di attività 

finanziarie 

€ 0,00 

Tit. 6 – Accensione di 

prestiti 
€ 130.000,00 

Tit. 4 – Rimborso di 

prestiti 
€ 217.605,92 

Tit. 7 – Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
€ 0,00 

Tit. 5 – Chiusura di 

anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

€ 0,00 

Tit. 9 – Entrate per conto 

terzi e partite di giro 
€ 366.955,84 

Tit. 7 – Spese per conto 

terzi e partite di giro 
€ 366.955,84 

TOTALE € 3.901.222,10 TOTALE € 3.901.222,10 

 

2. di approvare il quadro generale riassuntivo, all. A1) e il prospetto sugli equilibri di bilancio, all. A2) 

i quali ne formano parte integrante e sostanziale; 

3. approvare gli allegati al bilancio di previsione finanziario previsti dalla normativa di cui all’allegato 

4/1 al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 9.3: 

 prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale 

Vincolato, all. B); 

 prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, all. C); 

 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, all. D); 

 prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, all. 

E); 

 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativi 

al Rendiconto2015, all. F); 

 la nota integrativa, all. G); 

4. di prendere atto che, in considerazione dell’avvenuta approvazione del Rendiconto della Gestione 

2015, nella nota integrativa al bilancio è stata data evidenza della quantificazione del risultato di 

amministrazione al 31.12.2015, nonché elencate le diverse quote di cui si compone, in sostituzione 

del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 

5. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sono stati 

predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e da tutte le normative di 

finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 

243/2012; 

6. di dare atto che viene rispettato il Pareggio di Bilancio per il triennio 2016-2018 nelle risultanze 

finali di cui al prospetto, il quale, all. H), ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi comma 

712 dell'art. 1 della Legge 208/2015; 

7. di dare atto che vengono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente i bilanci di 

previsione, i rendiconti della gestione, nonché le delibere di verifica degli equilibri, di assestamento 

generale e di variazione di bilancio; 

 

Successivamente, con separata votazione; 

Presenti n. 10; 

Assenti n. 3 (Viscardis E. Collavini F. Malisani A.); 

Astenuti n. 1 (Zabai A.); 

Con voti favorevoli n. 10, espressi nelle forme di legge; 

 

delibera 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni dalla sua 

adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

GP/gp 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione da f.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 19 

maggio 2016. 

 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da f.to DOTT.SSA GIULIA 

PORTOLAN in data 19 maggio 2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Battistuta Dott. Mario  F.to Di Bert Dott. Mauro 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/06/2016 al 

18/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 03/06/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. STEFANO ORSARIA 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/05/2016, 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). 

 

Bertiolo, lì 03/06/2016 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott. STEFANO ORSARIA 
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 03/06/2016 

Il Segretario Comunale 

Di Bert Dott. Mauro  

 

 


