COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2015

N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO
PLIRIENNALE
20152017
EX
D.P.R.
N.
194/1996
(FUNZIONE
AUTORIZZATIVA), BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20152017 EX
D.LGS N. 118/2011 (FUNZIONE CONOSCITIVA) E RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA TRIENNIO 20152017.
L'anno 2015 , il giorno 30 del mese di Luglio 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

Assente

SCAPOLO Fabio

Consigliere

Presente

Maria Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

TAVIAN Stefano

Consigliere

Assente

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

Assente

DOMENIGHINI Fabrizio

Consigliere

Assente

SORATO Giancarlo

Consigliere

Assente

MONTICOLO Enrico

Consigliere

Assente

VETRANO Alessandro

Consigliere

Assente

GRANSINIGH Alessandro

Consigliere

Assente

Totale presenti: 9

Assiste il Vice Segretario SCHIRRA Giovanna.
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 : Esame ed approvazione BILANCIO DI PREVISIONE 2015 e BILANCIO
PLIRIENNALE 20152017 ex D.P.R. n. 194/1996 (funzione autorizzativa), BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 20152017 ex D.Lgs n. 118/2011 (funzione conoscitiva) e
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 20152017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l’argomento il Sindaco, il quale, nel riassumere i dati del Bilancio, sottolinea la
correttezza e la trasparenza della gestione e il suo rammarico per l’assenza della Minoranza in questo
Consiglio;
Il Sindaco ringrazia sentitamente gli uffici perché i cospicui tagli di finanziamento effettuati a
livello regionale, che quest’anno, solo relativamente alla parte ordinaria, ammontano a 55 mila euro,
hanno reso più difficile il lavoro di chiusura del Bilancio;
Il Sindaco, indicando riassuntivamente i punti salienti (es.  finanziamento regionale di 70.000
euro per le Scuole,  finanziamento ottenuto in seguito alla partecipazione a un Bando europeo per il
rifacimento dei punti luce, che permetterà in seguito un cospicuo risparmio sul consumo di energia
elettrica), precisa che la ratio cui il Bilancio si è ispirato è il mancato aumento della tassazione, anche
indiretta, come ad esempio nel caso dei servizi a domanda individuale. Preannuncia che per quanto
riguarda le Opere pubbliche il Comune, con fondi propri, riuscirà ad effettuare investimenti per euro
540 mila. Anche l’opera pubblica più significativa, relativa al Centro di Aggregazione Giovanile, verrà
sostenuta con fondi comunali.
Il Sindaco, poi prosegue parlando della pista ciclabile in zona Chiarmacis per euro 74.000, le
opere di asfaltatura di Via Annia, gli interventi sopra detti sulle scuole per il rifacimento dei bagni, tra
cui anche quelli per i disabili, e la posa di termovettilconvettori, la chiusura, con relativa messa a
norma della discarica Belvat. Per quest’ultimo intervento, precisa il Sindaco, si è messo mano ad un
progetto redatto nell’anno 2005, del costo di euro 200 mila. Grazie al recupero di questo progetto, la
spesa del Comune sarà di 28.000 euro.
Il Sindaco poi prosegue parlando della spesa per la nuova costruzione di loculi nel cimitero di
Malisana (per euro 54.500);
della spesa di 30.000 euro per i marciapiedi del Poliambulatorio;
degli investimenti per interventi sulle strutture in uso alle associazioni sportive (stadio, Laghetti etc.)
degli investimenti per l’illuminazione pubblica della pista ciclabile di Malisana;
degli interventi sull’ex mensa Caffaro, il cui inizio è previsto per i primi mesi del 2016.
Il Sindaco poi anticipa che, in relazione alla vicenda instaurata avanti alla Corte dei Conti, avanti alla
quale è fissata udienza il 21 gennaio, farà un comunicato alla stampa;
Relativamente ai mutui il Sindaco precisa che dall’anno 2009 ad oggi il debito dovuto è diminuito (da
euro 5.050 milioni a euro 4.160 milioni). Questo nonostante il mutuo dell’Unione cui il Comune è
subentrato.
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Il Sindaco poi sottolinea la diminuzione della spesa degli Amministratori da 100 mila del 2009 ad euro
46.000.
Interviene la dr. Mosanghini, la quale precisa che per quanto attiene al settore assistenza, non è stata
tagliata alcuna spesa. Precisa, altresì, che la spesa pro capite del Comune di Torviscosa è la più alta dei
Comuni dell’Ambito.
Interviene il rag. Vergendo, il quale illustra l’argomento.
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto
legislato 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009
n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma
della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale
operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;








Constatato che:
a decorrere dal 01.01.2015 entra in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal
D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126;
il D.Lgs n. 118/2011 individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al
quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali :
a) applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 (art. 3  comma 1). In particolare il principio della
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 01.01.2015 (art. 3  comma 11);
b) possono rinviare all’anno 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità
economica e la tenuta della contabilità economicopatrimoniale, unitamente all’adozione
del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nell’anno 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione (art. 3  comma 12);
c) possono rinviare all’anno 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti
che nell’anno 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11bis  comma 4);
d) con Delibera G.M. n. 91 del 29.12.2014 “Armonizzazione contabile. Rinvio adempimenti”
si è provveduto a rinviare al 2016, ai sensi degli artt. 3 – comma 12 – e 11 bis – comma 4
– del D.Lgs n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs n. 126/2014, quanto segue :
l’adozione del Piano dei Conti integrato;
l’adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economicopatrimoniale alla contabilità finanziaria;
l’adozione del bilancio consolidato;
e) nell’anno 2015 sono adottati gli schemi di Bilancio di Previsione e di Rendiconto di
Gestione cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono

affiancati gli schemi di Bilancio Previsione e di Rendiconto di Gestione di cui al D.Lgs n.
118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11 comma 12);
Visto inoltre il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014, ed in
particolare :
 l’art. 151  comma 1  il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31
dicembre, il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs n. 118/2011;
 l’art. 174  comma 1  il quale prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema
del Bilancio di Previsione, del DUP Documento Unico di Programmazione,
unitamente agli allegati e alla Relazione del Revisione dei Conti, al Consiglio
Comunale per la sua approvazione;
 l’art. 170  comma 1  il quale prevede che per l’esercizio 2015 gli enti locali non sono
tenuti alla predisposizione del DUP Documento Unico di Programmazione ed
allegano al bilancio la Relazione Previsionale e Programmatica secondo le modalità
previste dall’ordinamento vigente nell’anno 2014;
Dato atto che questo comune non ha aderito alla sperimentazione contabile di cui all’art.
78 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali e coordinamento delle
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 836/AAL del 18 maggio 2015 con il
quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte dei Comuni
della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito dal 09.06.2015 (60 gg dal 10.04.2015 Delibera
G.R. determinazione obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti locali delle Regione F.V.G.) al
31.07.2015;
Visto il Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali e coordinamento delle
riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 974/AAL del 20 luglio 2015 con il
quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte dei Comuni
della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito al 30.09.2015;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 (GU n. 115 del 20.05.2015) che ha
differito da ultimo dal 31.05.2015 al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015 per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario;
Tenuto conto delle norme contenute nella Legge di Stabilità 2015, approvata con la Legge
n. 190 del 23.12.2014 (G.U. n. 300 del 29.12.2014 – S.O. n. 99 del 29.12.2014) e delle norme
contenute nella Legge Regionale (Legge Finanziaria Regionale 2015) n. 27 del 30.12.2014 (BUR n. 1
del 07.01.2015 – S.O. n. 2 del 07.01.2015);
Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l’esercizio 2015 l’ente è tenuto ad
approvare :
 il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 20152017 redatto ai sensi del DPR n. 194/1996
con funzione autorizzatoria;
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il Bilancio di Previsione Finanziario 20152017 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 con funzione
conoscitiva;
la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 20152017;

Richiamate le seguenti deliberazioni propedeutiche all’approvazione dei documenti di cui al
punto precedente :
 Delibera C.C. n. 34 del 28.11.2014 “Conferma indirizzi per lo scioglimento dell’Unione dei
Comuni Centro Economico della Bassa Friulana in data 31.12.2014 come definiti
dall’Assemblea (art. 36 comma 2 dello Statuto)” con particolare il punto 6) Regolamenti e
atti di carattere generale;
 Delibera Assemblea Unione n. 14 del 28.11.2011 “Disciplina COSAP canone occupazione
spazi e aree pubbliche e relative tariffe” che si ritiene valida anche per il 2015 (ex art. 1 –
comma 169 – della Legge n. 296/2006;
 Delibera G.M. n. 4 del 28.01.2015 “Autorizzazione Anticipazione di Tesoreria e di Cassa
per l’esercizio 2015”;
 Delibera G.M. n. 30 del 24.04.2015 “Determinazione diritti di segreteria e istruttoria per i
servizi gestiti fino al 31.12.2014 dall’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa
Friulana – anno 2015”;
 Delibera C.C. n. 9 del 02.07.2015 “Esame ed approvazione Rendiconto della Gestione 2014
dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana;
 Delibera C.C. n. 10 del 02.07.2015 “Esame ed approvazione Rendiconto della Gestione
2014 del Comune di Torviscosa;
 Delibera C.C. n. 11 del 02.07.2015 “Approvazione del Regolamento per la Gestione dei
Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani”;
 Delibera G.M. n. 56 del 03.07.2015 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi, conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione 2014 (vedi
Delibera C.C. n. 10 del 02.07.2015) e relative variazioni al Bilancio provvisorio di
Previsione anno 2015” con cui si è proceduto all’approvazione finale delle risultanze
2014 (avanzo di amministrazione da €. 1.267.103,14 a €. 344.769,72 parte disponibile);
 Delibera G.M. n. 57 del 03.07.2015 “Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2015.
Disposizioni di indirizzo”;
 Delibera G.M. n. 64 del 13.07.2015 “Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni – Tariffe 2015 (conferma tariffe 2014)”;
 Delibera G.M. n. 65 del 13.07.2015 “Tariffe e contribuzioni anno 2015. Conferma tariffe e
contribuzioni anno 2014”;
 Delibera G.M. n. 66 del 13.07.2015 la quale si approva :
a) lo schema del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2015 redatto
secondo i modelli ex D.P.R. n. 194/1996
(funzione autorizzativa);
b) lo schema del Bilancio Pluriennale
2015/2017 redatto secondo i modelli ex
D.P.R.
n. 194/1996 (funzione
autorizzativa);













c) lo schema del Bilancio di Previsione
Finanziario 2015/2017 redatto secondo il
D.Lgs
n. 118/2011 (funzione
conoscitiva);
d) la
Relazione
Previsionale
e
Programmatica 2015/2017;
e) il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 20152017;
f) l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici
2015;
Delibera G.M. n. 67 del 22.07.2015 “Aggiornamento della programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2015/2017. Conferma della dotazione
organica e al piano occupazionale del Comune di Torviscosa”:
Delibera G.M. n. 68 del 22.07.2015 “Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada  anno 2015”;
Delibera C.C. n. 14 del 30.07.2015 “Regolamento per la disciplina e
l’applicazione della I.U.C. Imposta Unica Comunale in vigore dal 01.01.2014.
Modifiche / integrazioni dal 01.01.2015”;
Delibera C.C. n. 15 del 30.07.2015 “I.U.C. Imposta Unica Comunale
componente I.M.U. Imposta Municipale Propria. Approvazione aliquote e
detrazioni 2015”;
Delibera G.M. n. 30 del 18.04.2012 “Fissazione valori delle aree edificabili – dal
01.01.2012  ai fini applicazione dell’I.M.U.”;
Delibera C.C. n. 16 del 30.07.2015 “I.U.C. Imposta Unica Comunale
componente T.A.S.I. Tributo sui Servizi. Approvazione aliquote (zero per tutti
gli immobili) anno 2015”;
Delibera C.C. n. 17 del 30.07.2015 “I.U.C. Imposta Unica Comunale
componente T.A.R.I. Tributo per il Servizio Rifiuti. Approvazione Piano
Finanziario e tariffe anno 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 norme contenute nella Legge di Stabilità 2015 e nella Legge Finanziaria
Regionale 2015, 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 :
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 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;
Atteso, sulla base della disciplina sopra richiamata, che :
 l’obiettivo programmatico accordo Stato Regione FVG del saldo di
competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio 2015/2017 risulta
essere (MODELLO 1C – Decreto DC n. 882/2015) :
PATTO DI STABILITA’
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ACCORDO STATO REGIONE F.V.G.
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA
Anno 2015

Anno 2016

Anno2017

+ 126.879,00

+ 134.993,00

+ 134.993,00

 i prospetti allegati relativi al patto di stabilità 20152017, redatti dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, evidenziano il rispetto dei vincoli del patto
stesso così come previsto dall’art. 14 – comma 20 – della L.R. n. 27/2014;
 il Comune di Torviscosa, a seguito del monitoraggio del SALDO
FINANZIARIO in termini di competenza mista esercizio di gestione 2015, non
ritiene, al momento, necessario chiedere alla Regione F.V.G. la CESSIONE DI
SPAZI FINANZIARI REGIONALI 2015 per garantire la copertura del SALDO
FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2015 STATALE indicato nel
prospetto di cui sopra;
Richiamato l’articolo 162  comma 6  del D.Lgs n. 267/2000 TUEL, come modificato dal
D.Lgs n. 126/2014, il quale testualmente recita: “Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati,
non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di

parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente
indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità.”;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, il Bilancio Pluriennale
2015/2017, il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio di Previsione Finanziario 2015/2017 e il
Programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 con l’elenco annuale dei lavori pubblici 2015;







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. 66 del 13.07.2015, sono stati depositati e/o trasmessi
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 18.07.2015 (protocollo arrivo n. 5123 del
18.07.2015), ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2015 e sui
documenti allegati di cui alla predetta deliberazione G.M. n. 66 del 13.07.2015 (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 2015
predisposti e approvati dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione n. 66/2015;

Vista NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione 20152017 redatta e presentata dal
Responsabile dell’Area Finanziaria e che si allega alla presente deliberazione;
Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per approvare il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017, il Bilancio di Previsione
Finanziario 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 con tutti gli ulteriori
allegati previsti dal T.U.E.L.;
Interviene il Revisore del Conto, dr. Zentilin, il quale dà un’ampia spiegazione sul ruolo del
Revisore nell’ambito della delibera che ci occupa.
Interviene il rag. Vergendo il quale dà un’accurata spiegazione circa le nuove modalità
introdotte dalla recente normativa sull’accertamento dei credit.
Interviene il Revisore il quale sottolinea come il problema relativo all’accertamento dei crediti
sia in realtà legato indissolubilmente alla data di adozione del Bilancio, che da qualche tempo viene
annualmente fissata al 30 luglio, termine tardo e quindi problematico per il vincolo del fondo dei
crediti che il Bilancio esige. Diversamente sarebbe se il Bilancio venisse adottato fine anno o tutt’al
più nei primi giorni dell’anno.
Interviene nuovamente il Sindaco, il quale ribadisce il proprio plauso agli Uffici per il continuo
lavoro di studio ed adeguamento alle sempre diverse e complesse normative vigenti.
Il Sindaco, poi, sottolinea l’importanza di queste precisazioni anche alla luce di alcuni volantini
diffusi nel Paese nei quali si sostiene che l’Amministrazione comunale persevera nell’opera di
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demolizione del paese stesso…
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;
Visti i vigenti Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;
Presenti e votanti n. 9
Con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano
DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 174  comma
1  del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 11 
comma 12  del D.Lgs n. 118/2011, lo
schema di Bilancio di Previsione 2015 e lo
schema di Bilancio Pluriennale 20152017,
redatti secondo i modelli ex D.P.R. n.
194/1996, così come risultano allegati alla
presente deliberazione quali parti integranti
e sostanziali, i quali assumono funzione
autorizzatoria;
2) di dare atto che lo schema di Bilancio di
Previsione 2015, redatto secondo i principi
generali ed applicati di cui al D.Lgs. n
118/2011 e secondo le norme vigenti in
materia di risanamento della finanza
pubblica e di patto di stabilità interno,
presenta le seguenti risultanze finali (VO
vecchio ordinamento contabile  NO nuovo
ordinamento contabile) :
Titoli

Descrizione

Competenza

VO NO

Titoli

Descrizione

Competenza

VO NO

I

I

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1.151.239,00

I

I

II

II

Trasferimenti correnti

1.311.945,81

II

II

III

III Entrate extratributarie

433.991,14

Spese correnti di cui :
FPV 22.537,25
Spese conto capitale di cui :
FPV 272.850,00

2.663.117,76
543.000,00

IV

V

IV

Entrate in conto capitale

V

Entrate di riduzione di attività
finanziarie

0,00

ENTRATE FINALI

3.220.175,95

VI

323.000,00

IX

attività finanziarie
SPESE FINALI

0,00 III

Accensione di prestiti

VII Anticipazioni da istituto tesoriere e/o
cassiere
VI

III Spese per incremento di

Entrate per conto di terzi e di partite
di giro

1.000.000,00

4.886.774,74

Avanzo Amministrazione spese Correnti

5.777,37

Avanzo Amministrazione rimborso Mutui

25.000,00

Avanzo Amministrazione spese c/capitale

220.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti

63.909,44

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.201.461,55

Rimborso di prestiti

3.306.117,76
328.745,00

Chiusura anticipazioni di
tesoreria
VII Spese per conto di terzi e
partite di giro
TOTALE

1.000.000,00

Disavanzo di amministrazione

0,00

V

666.598,79 IV

TOTALE

IV

0,00

666.598,79
5.201.461,55

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.201.461,55

3) di approvare, ai sensi dell’art. 174  comma
1  del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 
comma 12  del D.Lgs n. 118/2011, lo
schema del Bilancio di Previsione
finanziario 20152017, redatto secondo il
D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta
allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, il quale
assume funzione conoscitiva;
4) di approvare, ai sensi dell’art. 170  comma
1  e dell’art. 174  comma 1  del D.Lgs
n. 267/2000, lo schema della Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio
20152017, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
5) di approvare il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 20152017 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici 2015 che si
allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che le previsioni di bilancio
degli esercizi 20152017 sono coerenti con
l’obiettivo del saldo finanziario previsto ai
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fini del rispetto del patto di stabilità interno
e, a tal fine si allegano n. 4 prospetti
dimostranti
la
predetta
condizione
(previsione ammontare debito fine anni
201520162017
/
previsione
saldo
finanziario in termini di competenza
mista Bilancio Previsionale 20152017 /
prospetto raffronto spesa personale e spese
corrente Consuntivi 201120122013 media
triennio 20112013 Previsione 20152016 );
7) di dare atto, a seguito della predetta
Delibera G.M. n. n. 56 del 03.07.2015
“Riaccertamento straordinario dei residui
attivi
e
passivi,
conseguente
rideterminazione
del
risultato
di
amministrazione 2014 e relative variazioni
al Bilancio provvisorio di Previsione anno
2015” che il risultato di amministrazione
2014 (Consuntivo 2014 – C.C. n. 10 del
02.07.2015) passa da
€.
1.267.103,14 a €. 344.769,72 parte
disponibile, come da modello 5/2 al D.Lgs
n.118/2011, che si allega,
“Prospetto
dimostrativo
del
risultato
di
amministrazione 2014 alla data di
accertamento straordinario dei residui”;
8) di dare atto dell’allegata NOTA
INTRODUTTIVA al Bilancio di Previsione
20152017 redatta e presentata dal
Responsabile dell’Area Finanziaria;





9) di dare atto che i documenti contabili, di
cui alla presente delibera, sono redatti
tenendo conto di una politica di
contenimento e, per quanto possibile
finanziariamente,
di riduzione
della
pressione fiscale locale e che, pertanto,
verranno proposte, al Consiglio Comunale,
le seguenti manovre per il prossimo triennio
2015/2016/2017 :
proseguimento della politica di contenimento, razionalizzazione e riduzione, compatibilmente
al mantenimento della qualità dei servizi, della spesa corrente;
proseguimento della diminuzione dell’indice di indebitamento del Comune;
applicazione della TARI (Tributo per il Servizio Rifiuti) anno 2015 senza aumento delle






rispetto al 2014 (possibili riduzioni minime), garantendo comunque la copertura integrale dei
costi (vedi Piano Economico Finanziario 2015);
applicazione della TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) anno 2015 ad aliquota zero, come
per l’anno 2014, per tutte le fattispecie di immobili;
mantenimento delle aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2015 alle stesse aliquote
minime previste dalla normativa in materia, come per l’anno 2014;
mantenimento anno 2015, come per l’anno 2014 e precedenti, della non applicazione
dell’Addizionale Comunale all’I.R.Pe.F. –
mantenimento anno 2015 delle altre aliquote (es. Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni –
COSAP) e tariffe/contribuzioni (es. utilizzo impianti sportivi e Centro Sociale / servizi alla
persona e di assistenza sociale / servizio mensa e trasporto scolastici) allo stesso livello
dell’esercizio 2014;
10) di fare propria la Delibera G.M. n. 91 del
29.12.2014 “Armonizzazione contabile.
Rinvio adempimenti” con la quale si è
provveduto a rinviare al 2016, ai sensi
degli artt. 3 – comma 12 – e 11 bis – comma
4 – del D.Lgs n. 118/2011 come modificato
dal D.Lgs n. 126/2014, quanto segue :





l’adozione del Piano dei Conti integrato;
l’adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale ed il conseguente
affiancamento della contabilità economicopatrimoniale alla contabilità finanziaria;
l’adozione del bilancio consolidato;
11) di dare atto (art. 193 D.Lgs n. 267/2000
TUEL – controllo e salvaguardia degli
equilibri di bilancio) del mantenimento
degli equilibri di competenza (accertamenti
e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e
della gestione residui attivi e passivi del
Bilancio di Previsione 2015;
12) di trasmettere copia della presente
deliberazione, unitamente agli allegati, al
Tesoriere Comunale – CrediFriuli Banca di
Credito Cooperativo di Torviscosa;
13) 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
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pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del
05.04.2013);
14) di dare atto che, ai sensi dell’art. 172 –
comma 1 lettera a) – del D.Lgs n. 267/2000
TUEL, il Rendiconto della Gestione 2013,
penultimo esercizio antecedente quello cui il
Bilancio si riferisce, è pubblicato
integralmente all’indirizzo internet :
http://www.comune.torviscosa.ud.it/.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti e votanti n. 9
Con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano
DELIBERA

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.

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, 28 luglio

2015

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, 28 luglio

2015

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Vice Segretario

F.to FASAN Roberto

F.to SCHIRRA Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove
vi rimarrà a tutto il 19/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 04/08/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015, 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 30/07/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

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

Lì 05/08/2015

Il Responsabile del Procedimento

