COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2013

N. 16 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE
2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO
2013/2015.

L'anno 2013 , il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala auditorium del
centro sociale in seguito a convocazione disposta con invito 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:
Presente/Assente
FASAN Roberto

Sindaco

Presente

TURCO Marco

Consigliere

Presente

SCAPOLO Fabio

Consigliere

Presente

Maria Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

TAVIAN Stefano

Consigliere

Presente

SETTIMO Mareno

Consigliere

Presente

BRESSAN Alex

Consigliere

Presente

BEDON Chiara

Consigliere

Presente

TASSILE Nicola

Consigliere

Presente

MOSANGHINI
Concetta
GIURCO Marco
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ZANFAGNIN Alessandro

Consigliere

Presente

DUZ Roberto

Consigliere

Presente

DOMENIGHINI Fabrizio

Consigliere

Presente

SORATO Giancarlo

Consigliere

Presente

MONTICOLO Enrico

Consigliere

Assente

VETRANO Alessandro

Consigliere

Presente

GRANSINIGH Alessandro

Consigliere

Presente

Totale presenti: 16

Assiste il SegretarioGIRARDELLO dott. Maria Rosa.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE
2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2013/2015.
IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO : Questo bilancio non è stato semplice. Ricordo i minori trasferimenti regionali. Nel 2013 sono
mancati 8,4% uguale 75.000 euro in meno e 700.000 euro in meno di ICI CAFFARO per 2009.

Questa

Amministrazione, riconoscendo che l’applicazione della TARES si traduce in una maggior tassazione per i
cittadini, ha scelto di non applicare l’addizionale IRPEF perché è già sufficiente l’aumento TARES per
quest’anno. Abbiamo utilizzato una parte del contributo EDISON in parte corrente.

L’avanzo 2012 è stato

trasferito per il 2013 in conto capitale per 178.000 euro. Non ci sono stati aumenti per tariffe se non per
adeguamento ISTAT per i servizi cimiteriali. Con le risorse a disposizione abbiamo ritenuto di non ridurre
ulteriormente i servizi.
VETRANO: a mio avviso, se pur ridotti. i margini ci sarebbero. Perciò voterà contro.

Visto l’art.174, primo e secondo comma, del D.Lgs n. 267/2000, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e/o integrazioni, il quale stabilisce che lo
schema di bilancio annuale di previsione, di relazione previsionale e programmatica e di bilancio
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare;

Visto, altresì, l’art. 162, comma 1, del medesimo D.Lgs, il quale dispone che i comuni
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza,
osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità e che detto bilancio sia corredato della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale di durata pari a quella della regione di appartenenza, e degli altri allegati di cui al
successivo articolo 172;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per
1’approvazione dei modelli per 1’attuazione del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77, oggi D.Lgs n.
267/2000, compresi quelli sopra richiamati;
Visto l’art. 44 comma 1 della L.R. 09.01.2006 n. 1 che stabilisce il termine del 31 dicembre per
l’adozione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla
pubblicazione nel B.U.R. F.V.G. del bilancio annuale e pluriennale della Regione;
Visto che ai sensi dell’art. 14 comma 29 della L.R. 27.12.2012 n. 27, in via straordinaria, per
l’anno 2013 i Comuni del F.V.G. deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni
dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale relativa al concorso di ogni singolo
Comune al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di Stabilità);
Considerato che :
 la deliberazione della Giunta Regionale di cui al punto precedente è stata approvata il
18.04.2013 e che quindi il termine per l’approvazione dei bilanci dei Comuni era stato fissato
in un primo momento al 17.06.2013;
 ai sensi dell’art. 14 comma 29 della L.R. 27/2012 il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione può essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore Regionale competente
in materia di Autonomie Locali, in relazione a motivate esigenze;
Visti i Decreti dell’Assessore Regionale FVG alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
coordinamento delle Riforme n. 1159 del 20.05.2013 e n. 1677 del 15.07.2013 con i quali il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte dei Comuni della Regione
Friuli Venezia Giulia è stato differito rispettivamente dal 17.06.2013 al 31.07.2013 e dal 31.07.2013
al 30.09.2013;

Visti l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, l’art.1 comma 381 della Legge 228/2012
(Legge di Stabilità 2013), l’art. 10 comma 4 quater lett. b) punto 1 del D.L. n. 35/2013 convertito
Legge n. 64/2013 e l’art. 8 comma 1 del D.L. 31.08.2013 n. 102, con i quali il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 per i Comuni delle Regioni a Statuto
Ordinario è stato differito rispettivamente dal 31.12.2012 al 30.06.2013, dal 30.06.2013 al
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30.09.2013 e dal 30.09.2013 al 30.11.2013;
Richiamate le seguenti deliberazioni propedeutiche all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2013 e Pluriennale 2013/1025 :
 Delibera G.M. n. 63 del 26.07.2013 la quale :
1) approva la schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013;
2) approva lo schema del Bilancio Pluriennale 2013/2015;
3) approva la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015;
4) conferma, per l’anno 2013, le stesse tariffe dell’anno 2012 (G.M. n. 23/2012) dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche Affissioni;
5) conferma, per l’anno 2013, le stesse tariffe e contribuzioni dell’anno 2012 (G.M. n.
24/2012), con la sola eccezione dell’adeguamento del 3% delle tariffe cimiteriali così come
richiesto dalla Ditta Appaltatrice del servizio;
 Delibera propria n.15 in data odierna “Approvazione del programma triennale delle OO.PP.
2013/2015 nonché all’elenco annuale 2013 dei lavori”;
 Delibera G.M. n. 30 del 18.04.2012 “Fissazione dei valori delle aree edificabili applicabili
ai fini dell’Imposta Municipale Propria I.M.U”.;
 Delibera propria n. 13 in data odierna “Conferma, per l’anno 2013, delle stesse aliquote e
le detrazioni dell’IMU dell’anno 2012 nelle misure ordinarie prestabilite dall’art. 13 del
D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011”;
 Delibera Assemblea UNIONE n. 7 del 29.07.2013 “Approvazione del Regolamento che
istituisce e disciplina il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES nei territori
del Comune di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa”;
 Delibera propria n.14 in data odierna “Approvazione delle tariffe TARES, per l’anno 2013,
a totale copertura della spesa del servizio di gestione dei rifiuti (vedi allegato PIANO
FINANZIARIO)”;
 Delibera Assemblea UNIONE n. 14 del 28.11.2011 “Approvazione della disciplina COSAP
canone occupazione spazi e aree pubbliche e relative tariffe valevoli anche per il 2013”;
 Delibera Direttivo UNIONE n. 18 del 09.07.2013 “Fissazione diritti di segreteria e
istruttoria atti di competenza dell’Unione – anno 2013”;
 Delibera Direttivo UNIONE n. 16 del 09.07.2013 “Ripartizione proventi sanzioni in
materiale di Codice della Strada  anno 2013
 Delibera G.M. n. 4 del 05.01.2011 “Approvazione 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”;
 Disposizione Commissario Straordinario n. 13/G.C. del 11.02.2011 “Aggiornamento della
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013. Modifica alla dotazione
organica e al piano occupazionale del Comune di Torviscosa”;
 Delibera G.M. n. 73 del 16.11.2012 “Aggiornamento della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2012/2014. Modifica alla dotazione organica e al piano
occupazionale del Comune di Torviscosa”:
 Delibera Direttivo UNIONE n. 8 del 10.04.2013 “Piano delle azioni positive per il triennio
2013/2015 (Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa) allo scopo di rimuovere gli







ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne”;
Delibera Direttivo UNIONE n. 17 del 09.07.2013 “Aggiornamento organigramma e
fabbisogno della dotazione organica dell’Unione per il triennio 2013/2015 – Approvazione
nuove funzioni unificate implementate dal 01.01.2013”;
Delibera C.C. n. 9 del 26.06.2013 “Esame e approvazione Rendiconto Gestione anno 2012
– avanzo €. 923.018,14 di cui utilizzabile non vincolato €. 255.620,97”;
Delibera Assemblea UNIONE n. 9 del 29.07.2013 “Approvazione schema piano OO.PP.
annuale 2013 e triennale 2013/2014/2015”;
Delibera Assemblea UNIONE n. 10 del 29.07.2013 “Approvazione Bilancio di Previsione
2013, Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica
2013/2014/2015”;

Fatte proprie le tariffe, contribuzioni e compartecipazioni approvate con gli atti in
precedenza dettagliati;
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”;
Tenuto conto delle previsioni contenute nella L.R. 31.12.2012 n. 27 (Legge Finanziaria 2013),
L.R. 08.04.2013 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di Autonomie Locali) e L.R. 26.07.2013 n. 6
(Assestamento Bilancio 2013), con particolare riferimento ai trasferimenti e ai vincoli posti dal Patto
di Stabilità che, a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, impone l’obbligo di :
1) conseguire un certo obiettivo in termini di saldo finanziario di competenza mista all’interno
del cosiddetto Patto di Stabilità, dato questo da :
Entrate Finali meno Spese Finali (cioè somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e
pagamenti per la parte in conto capitale – al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti
e delle spese derivanti dalla concessione di crediti);
2) ridurre il proprio debito residuo (leggasi residua quota capitale da restituire alla Cassa DD.PP.
e/o altri Istituti di Credito per mutui in precedenza assunti);
3) assicurare una riduzione della spesa di personale;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, il Bilancio Pluriennale
2013/2015, lo schema di Bilancio di Previsione 2013 e il Programma triennale dei lavori pubblici
2013/2015 con l’elenco annuale dei lavori pubblici 2013;
Dato atto che :
 i predetti documenti sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati
osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile;
 i documenti predisposti dal Servizio Finanziario del Comune, in relazione alla norme prima
richiamate e alla deliberazione G.M. n. 63 del 26.07.2013, sono stati depositati e/o trasmessi
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per la visione presso gli uffici comunali secondo gli artt. 39 e 40 del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità;
il Revisore dei Conti, con propria Relazione del 02.08.2013 (prot. arrivo n. 5119 del
23.08.2013), ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2013 e sui
documenti allegati di cui alla predetta deliberazione G.M. n. 63 del 26.07.2013 (vedi allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
non sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell’ art. 40 comma 3 del
vigente Regolamento Comunale di Contabilità, emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti e approvati dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione n. 63/2013;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per approvare il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2013/2015 con tutti gli ulteriori allegati previsti dal T.U.E.L.;
Preso atto :
 del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’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 02.08.2013
(protocollo arrivo n. 5119 del 23.08.2013);
Visti lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune ora vigenti;
Sentiti gli interventi in allegato dettagliati;
Presenti e votanti n. 16
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 5 (Duz, Domenighini, Sorato, Vetrano e Gransinigh) –
astenuti n. 0 espressi per alzata di mano

D E L I B E R A
 di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, in conformità
alle seguenti risultanze riepilogate :

E S E R C I Z I O

2 0 1 3

ENTRATE

S P E S E

Titolo I

Entrate tributarie

1.161.719,00 Titolo I

Titolo II

Contributi e trasferimenti
correnti Stato, Regione e

1.493.955,91 Titolo II

Spese correnti o di
gestione
Spese c/capitale
o d'investimento

2.954.913,45
595.547,59

altri Enti pubblici

Titolo III

Entrate Extratributarie

565.109,31 Titolo III

Versamento c/deposito

1.500.000,00

Rimborso mutui

267.200,00
160.000,00
1.500.000,00

Estinzione mutui
Rimborso Anticipazione
Tesoreria

Titolo IV

Alienazioni patrimoniali
e/o contributi c/capitale
Prelievo c/deposito

Titolo V

Prestiti e/o Mutui
Anticipazione Tesoreria

Titolo VI

Servizi per conto di terzi

Avanzo 2012 per spese correnti
Avanzo 2012 per estinzione mutui

505.547,59
1.500.000,00
0,00 Titolo IV
1.500.000,00
426.500,00

Avanzo 2012 per spese c/capitale

1.329,23
160.000,00
90.000,00

Totale complessivo ENTRATE

7.404.161,04

Servizi per conto di terzi

Totale complessivo SPESE

426.500,00

7.404.161,04

 di approvare lo schema del Bilancio Pluriennale 2014/2015 nei seguenti risultati finali :
E S E R C I Z I O

2 0 1 4

ENTRATE

S P E S E

Titolo I

Entrate tributarie

1.168.681,00 Titolo I

Titolo II

Contributi e trasferimenti
correnti Stato, Regione e
altri Enti pubblici

1.395.892,91 Titolo II

Titolo III

Entrate Extra tributarie

488.300,34 Titolo III

Spese correnti o di
gestione
Spese c/capitale
o d'investimento
Versamento c/deposito
Rimborso mutui
Estinzione mutui
Rimborso Anticipazione
Tesoreria

Titolo IV
Titolo V

Alienazioni patrimoniali
e/o contributi c/capitale
Prelievo c/deposito
Prestiti e/o Mutui
Anticipazione Tesoreria

Titolo VI

Servizi per conto di terzi

Totale complessivo ENTRATE

2.776.464,25
5.227.047,59
1.500.000,00
276.410,00
0,00
1.500.000,00

5.227.047,59
1.500.000,00
0,00 Titolo IV
1.500.000,00
426.500,00
11.706.421,84

Servizi per conto di terzi

Totale complessivo SPESE
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E S E R C I Z I O

2 0 1 5

ENTRATE

S P E S E

Titolo I

Entrate tributarie

1.175.748,00 Titolo I

Titolo II

Contributi e trasferimenti
correnti Stato, Regione e
altri Enti pubblici

1.395.892,91 Titolo II

Titolo III

Entrate Extratributarie

Spese correnti o di
gestione
Spese c/capitale
o d'investimento
Versamento c/deposito

471.300,34 Titolo III

Rimborso mutui
Estinzione mutui
Rimborso Anticipazione
Tesoreria

Titolo IV
Titolo V

Alienazioni patrimoniali
e/o contributi c/capitale
Prelievo c/deposito
Prestiti e/o Mutui
Anticipazione Tesoreria

Titolo VI

Servizi per conto di terzi

Totale complessivo ENTRATE



2.756.956,25
2.395.263,19
1.500.000,00
285.985,00
0,00
1.500.000,00

2.395.263,19
1.500.000,00
0,00 Titolo IV
1.500.000,00
426.500,00
8.864.704,44

Servizi per conto di terzi

Totale complessivo SPESE

426.500,00

8.864.704,44

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica relativa al triennio 2013/2015
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 di fissare, per l’anno 2013, nella percentuale dell’0,50% dell’importo delle spese correnti (Titolo
I^ €. 2.954.913,45) il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (€.
14.774,56) 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;
 di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Tesoriere Comunale
Banca Popolare FriulAdria di Torviscosa;
 di pubblicare la presente deliberazione e i suoi allegati sul sito web istituzionale del Comune di
Torviscosa alla sezione Operazione Trasparenza – sottosezione Bilanci, come previsto dal D.Lgs
14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 05.04.2013).
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti e votanti n. 16
Con voti favorevoli n. 11 contrari n. 5 (Duz, Domenighini, Sorato, 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.=
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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.

Torviscosa, 04 settembre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

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.
Torviscosa, 04 settembre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to FASAN Roberto

F.to GIRARDELLO dott. Maria Rosa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/09/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 01/10/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 16/09/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2013, 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 11/09/2013
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

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

Lì 16/09/2013

Il Responsabile del Procedimento
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