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N
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Reg. delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
________________
OGGETTO:

Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2012, relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 e bilancio pluriennale 2012/2014..

1)
2)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 Parere favorevole di regolarità finanziaria,
del D.Lgs. 267/2000.
art. 49 del D.Lgs: 267/2000
Il resp. del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di
APRILE alle ore 20,30, nella sala auditorium del Centro Sociale, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Pres. Ass.
Sì

FASAN Roberto – Sindaco
CONSIGLIERI
1) TURCO Marco
2) SCAPOLO Fabio
3) MOSANGHINI M.Concetta
4) GIURCO Marco
5) TAVIAN Stefano
6) SETTIMO Mareno
7) BRESSAN Alex
8) BEDON Chiara

Pres. Ass.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

CONSIGLIERI

16) GRANSINIGH Alessandro

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

TOTALE N°

17

9) TASSILE Nicola
10) ZANFAGNIN Alessandro
11) DUZ Roberto
12) DOMENIGHINI Fabrizio
13) SORATO Giancarlo
14) MONTICOLO Enrico
15) VETRANO Alessandro

-

Partecipa il Segretario comunale dott. Maria Rosa Girardello
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza
il sig. Fasan Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti
iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 21.12.2011, pubblicato Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31.12.2011, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo
2012;
Visto il comma 16-quarter dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto
dalla Legge di conversione 24.02.2012, n. 14, con cui il predetto termine è stato
differito al 30 giugno 2012;
Viste le note prot. 43630/5.1.3 del 27.12.2011 e n. 678/5.1.3 dello 09.01.2012
con le quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Funzione
Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme – Servizio Finanza Locale
- comunica che, per l’anno 2012, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione da parte degli Enti Locali è fissato al 31.03.2012, ai sensi dell’art. 18
comma 34 della L.R. n. 18 del 29.12.2012 (Legge Finanziaria Regionale 2012) e al
fine di consentire l’adozione dei provvedimenti connessi alle modifiche in materia di
tributi locali introdotti dal D.L. n. 201 dello 06.12.2011 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con Legge n. 214
del 22.12.2011;
Viste le note prot. 8723/5.1.3 dello 08.03.2012 e n. 9298/P del 14.03.2012 con
le quali con le quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale
Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme – Servizio
Finanza Locale - comunica che, per l’anno 2012, e in via straordinaria, i Comuni
della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il Bilancio di Previsione entro il
termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della L.R. n. 3 dello
09.03.2012 (Norme urgenti in materia di autonomie locali) art. 3 comma 1, al fine di
recepire le previsioni dei trasferimenti regionali contenuti nella medesima legge.
Pertanto il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è il
29.04.2012;
Visto l’art. 4 D.L. n. 16 dello 02.03.2012 (Semplificazioni fiscali) che
introduce diverse disposizioni in materia di fiscalità locale, con lo scopo di garantire
il migliore coordinamento normativo, di assicurare una maggiore uniformità
nell’applicazione dei tributi locali, di rimuovere i limiti nell’utilizzo della leva fiscale
e di favorire la funzionalità degli enti mediante l’attribuzione delle necessarie risorse,
seppure a titolo provvisorio;
Rilevato che
• con Disposizione del Commissario Straordinario n. 7/C.C. del 29.04.2011 è stato
approvato il Rendiconto della gestione per l’anno 2010;
• con Delibera C.C. n. 3 del 26.04.2012 sono state determinate le aliquote e le
detrazioni per l’anno 2012 dell’Imposta Municipale Propria;
• con Delibera C.C. n. 5 del 26.04.2012 si è provveduto all’adozione/approvazione
del programma triennale delle OO.PP. 2012/2014 nonché all’elenco annuale 2012
del Comune di Torviscosa;
• con Delibera G.M. n. 4 dello 05.01.2011 si è provveduto all’approvazione del
Piano Triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e degli immobili a uso abitativo e di servizio – art.2
commi 594 e 599 Legge n. 244/2007,

• con Disposizione Commissario Straordinario n. 13/G.C. dell’11.02.2011 si è
provveduto all’aggiornamento del programma triennale fabbisogno di personale
2011/2013, alla modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale del
Comune di Torviscosa;
• con Delibera Direttivo UNIONE n. 3 del 29.02.2012, modificata/integrata dalla
Delibera Direttivo UNIONE n. 7 del 14.03.2012 sono stati determinati i diritti di
segreteria e istruttoria per gli atti di competenza dell’Unione – anno 2012”;
• con Delibera Direttivo UNIONE n. 5 del 29.02.2012 sono stati ripartiti i proventi
derivanti dalle sanzioni in materiale di Codice della Strada per i Comuni di
Torviscosa e San Giorgio di Nogaro - anno 2012”;
• con Delibera Assemblea UNIONE n. 3 del 19.04.2012 si è provveduto
all’approvazione del programma triennale delle OO.PP. 2012/2014 nonché
all’elenco annuale 2012 di competenza dell’UNIONE;
• con Delibera Assemblea UNIONE n. 4 del 19.04.2012 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2012/2014 di competenza dell’UNIONE;
• con Delibera G.M. n. 22 del 04.04.2012 sono state determinate le tariffe anno
2012 della tassa comunale per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani TARSU (copertura costi / ricavi 309.987,00 / 270.000,00 prevista 87,10%);
• con Delibere Assemblea UNIONE n. 11 del 29.12.2009, n. 01 del 18.02.2011 e
n. 14 del 28.11.2011 è stato approvato/modificato il Regolamento d’istituzione e
applicazione della COSAP - canone per l’occupazione degli spazi e delle aree
pubbliche – comprensivo della determinazione del canone (art. 26);
• con Delibera G.M. n. 23 del 04.04.2012 sono state determinate le tariffe anno
2012 dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
(conferma tariffe 2011);
• con Delibera G.M. n. 24 dello 04.04.2012 sono state determinate :
(a) le tariffe e contribuzioni anno 2012 per l’utilizzo degli impianti sportivi e altri
immobili di proprietà comunale;
(b) le tariffe contribuzioni e compartecipazioni anno 2012 dei servizi alla persona
e di assistenza sociale (soggiorni climatici e gite ricreative per anziani, trasporti
sociali, centro vacanze estivo alunni scuole, mensa scuole comunali, trasporto
scolastico e gite scolastiche d’istruzione);
(c) diritti di segreteria anno 2012 per rilascio certificati e pratiche edilizie
(d) le tariffe anno 2012 dei servizi cimiteriali affidati a una ditta esterna;
Fatte proprie le tariffe, contribuzioni e compartecipazioni approvate con gli atti
in precedenza dettagliati;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014, il Bilancio
Pluriennale 2012/2014, il progetto di Bilancio di Previsione 2012 e il Programma
triennale dei lavori pubblici 2012/2014 con l’elenco annuale dei lavori pubblici 2011;
Visto l’art. 3 commi 55 e 56 della Legge n. 244/2007, come modificato

dall’art. 46 comma 3 della Legge n. 133/2008, il quale stabilisce “….il limite
massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo
degli enti territoriali”;

Vista la Delibera C.C. n. 4 del 26.04.2012 con la quale si è stabilito di
aderire, per il triennio 2012- 2013-2014 ai vincoli previsti dal patto di stabilità
interno, ai sensi dell’art. 12 – comma 5 – della L.R. 17/2008 (Legge Finanziaria
Regionale 2009) e successive modifiche e/o integrazioni;
Preso atto :
• del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria Servizio

Contabile (art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni);
• del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (art. 239 comma 1 lettera b)
del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) con propria
Relazione datata 12.04.2012 (protocollo arrivo n. 2354 del 13.04.2012);
Visti lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune ora in vigore;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 con gli atti dei quali a norma
di legge è corredato;
Sentiti : la relazione del Revisore dei Conti, la relazione del Sindaco e degli
Assessori, nonchè i vari interventi e dichiarazioni di voto, che trovansi agli atti nella
registrazione fonetica della seduta e, in sintesi in allegato alla presente;

Con voti favorevoli n. 11 - contrari n. 6 (Duz, Domenighini, Sorato, Monticolo,
Vetrano e Gransinigh) – astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

D E L I B E R A
• di approvare l’allegato Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, in
conformità alle seguenti risultanze riepilogate :
ENTRATE

S P E S E

Titolo I

Entrate tributarie

1.140.500,00 Titolo I

Spese correnti
o di gestione

Titolo II

Entrate da contributi e
trasferimenti correnti
dello Stato, Regione ed
altri Enti pubblici

1.628.156,75 Titolo II

Spese c/capitale
o d'investimento
Versamento
c/deposito

Titolo III

Entrate Extratributarie

Titolo IV

Entrate da alienazioni
patrimoniali e/o contributi
c/capitale
Prelievo c/deposito

Titolo V

Entrate prestiti e/o mutui
(anticipazione Tesoreria)

Titolo VI

Entrate da servizi per
conto di terzi

Avanzo 2011 per spese correnti
Avanzo 2011 per spese c/capitale
Totale complessivo ENTRATE

341.943,12 Titolo III
511.300,00
1.500.000,00
1.500.000,00 Titolo IV

2.871.507,16
641.650,00
1.500.000,00

Spese per rimborso
prestiti e/o mutui
Rimborso
anticipazione
Tesoreria

256.450,00
1.500.000,00

Spese per servizi per
conto di terzi

582.500,00

582.500,00
17.357,29
130.350,00

7.352.107,1 Totale complessivo SPESE
6

7.352.107,16

COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2012
I.C.I. ( r ec uper o anni dal 2007 al 2011 )
I.M.U. o I.M.P. Im pos ta Munic ipale Pr opr ia
Im pos ta s ulla pubblic ità e dir itti pubblic he af f is s ioni…………..
Addizionale c om unale ener gia elettr ic a f ino 31.03.2012
T ARSU T as s a r ac c olta/s m altim ento r if iuti s olidi ur bani………

TOTALE

30.000,00
820.000,00
13.000,00
7.500,00
270.000,00
1.140.500,00

2,63
71,90
1,14
0,66
23,67

%
%
%
%
%

100,0 %

COMPOSIZIONE ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2012

T r as f er im enti
T r as f er im enti
T r as f er im enti
T r as f er im enti

c or r enti
c or r enti
c or r enti
c or r enti

dallo Stato…………………………………..
dalla Regione F r iuli Venezia G iulia……
dalla Pr ovinc ia di Udine………… ..……..
da Unione Com uni Centr o Ec onom ic o

28,875,33
1.381.191.42
14.340,00
203.750,00

1,77
84,83
0,89
12,51

%
%
%
%

0,

TOTALE

1.628.156,75

100,00 %

COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2012
Pr oventi dei s er vizi pubblic i………………………………………...
Pr oventi dei beni c om unali………………………………………….
Inter es s i attivi s u antic ipazioni e c r editi…………………… …...
Pr oventi diver s i ( di c ui c ontr ibuto Edis on 80.000,00 ) .……..

115.825,39
66.447,00
13.500,00
146.170,73

TOTALE

341.943,12

33,87
19,43
3,95
42,75

%
%
%
%

100,00 %

COMPOSIZIONE ENTRATE FINANZIAMENTO SPESE C/CAPITALE ANNO 2012
Avanzo di am m inis tr azione es er c izio 2011………………….…..
Alienazione beni ( autom ezzi) ……………………………………….
Contr ibuti c /c apitale Regione F .V.G …………………….………..
Contr ibuti PRO T EZ IO NE CIVILE…………………………………
Contr ibuto c /c apitale Pr ovinc ia Udine…………………………….
Contr ibuto EDISO N “ s pes e c /c apitale………………….…………
O ner i di ur banizzazione Legge 10/77…………………………….
As s unzione m utui per inves tim enti c /c apitale………………… ..

130.350,00
300,00
300.000,00
36.000,00
0,00
170.000,00
5.000,00
0,00

TOTALE

641.650,00

20,31
0,05
46,76
5,61
0,00
26,49
0,78
0,00

%
%
%
%
%

%

0

100,00 %

COMPOSIZIONE SPESE DI GESTIONE (Titoli I^ e III^ rimborso mutui) ANNO 2012
Funzione 01

AMMINIST RAZIONE GENERALE…….….

1.236.833,78

39,54 %

Funzione 03

POLIZIA LOCALE…………….…………….

84.100,00

2,69 %

Funzione 04

IST RUZIONE PUBBLICA……………….…

269.397,64

8,61 %

Funzione 05

CULT URA E BENI CULT URALI……….…

143.020,00

4,57 %

0

Funzione 06

SPORT E RICREAZIONE…………………

63.402,29

2,03 %

Funzione 08

VIABILIT A' E T RASPORT I……….…….…

224.270,00

7,17 %

Funzione 09

T ERRIT ORIO ED AMBIENT E…………….

339.551,00

10,86 %

Funzione 10

INT ERVENT I AMBIT O SOCIALE…..…...

510.932,45

16,33 %

Titolo III

quota capitale rimborso mutui

256.450,00
3.127,957,16

8,20 %
100,00 %

TOTALE

TITOLO II^ SPESE C/CAPITALE - ANNO 2012
SPESA
Acquisto e riparazione MOBILI e
MACCHINE per gli Uffici Comunali

FINANZIAMENTO
500,00 Cessione Automezzi
500,00

Manutenzione straordinaria fabbricati
di proprietà comunale

60.150,00 Contributo Edison SpA

Manutenzione straordinaria impianto
termico scuole elementari e medie
Acquisto automezzi e attrezzature per
la PROTEZIONE CIVILE

15.000,00

Costituzione fondo rimborso vincoli
preordinati all’esproprio
Manutenzione straordinaria
illuminazione e messa a norma
PALASPORT COMUNALE

Avanzo 2010

36.000,00 Contributo Protezione

36.000,00

Regionale
5.000,00 Fondi Legge 10/1977

5.000,00

320.000,00

300.000,00
20.000,00

Manutenzione straordinaria centrale
termica STADIO CAPOLUOGO
Manutenzione straordinaria pozzo
artesiano irrigazione CAMPO DI
CALCIO FRAZ. MALISANA
Recinzione dei CAMPI DA TENNIS
nel capoluogo
Riqualificazione urbana del centro di
Torviscosa (Piazze Aree verdi Parchi)
Miglioramento viabilità comunale /
sistemazione marciapiedi e strade

TOTALE

25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

110.000,00

110.000,00

641.650,00

TOTALE

641.650,00

• di approvare, a corredo del Bilancio di Previsione 2012, l’allegata Relazione
Previsionale e Programmatica 2012/2014 e il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
• di fissare, per l’anno 2012, nella percentuale dell’1,00% dell’importo delle spese
correnti (Titolo I^ €. 0.000.000,00) il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi di collaborazione come stabilito dall’art. 3 commi 55 e 56 della Legge n.
244/2007 come modificato dall’art. 46 comma 3 della Legge n. 133/2008;
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 6 (Duz, Domenighini, Sorato, Monticolo,
Vetrano e Gransinigh) – astenuti n. 0 espressi per alzata di mano
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma
19 - della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della
L.R. 24.05.2004 n. 17.=

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.04.2012
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

27.04.2012

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì,

27.04.2012

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.04.2012 al 12.05.2012
Addì

13.05.2012
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

