COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 21 del Reg. Deli bere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018, CON RELATIVI
ALLEGATI, E DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO ( COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI ).
L'anno 2016 , il giorno 18 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 straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
SETTIMO Mareno
BELLANTONE Patrizia
BEDON Chiara
ZANFAGNIN Alessandro
MOSANGHINI
Maria
Concetta
TURCO Marco
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
MONTICOLO Enrico
MARCATTI Dorino
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti: 12

Assiste il SegretarioZORATTO DR. Rino.
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:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

SONO PRESENTI IL DOTT.ZENTILIN FRANCO – REVISORE DEI CONTI E IL
RAG.VERGENDO GIANNI.
Premesso che il D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e/o integrazioni :
•
all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
•
all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Richiamati :
•
il Decreto Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 (GU n. 254 del 31.10.2015) con il quale è
stato prorogato al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;
•
il Decreto Ministero dell’Interno 01 marzo 2016 (GU n. 55 del 07.03.2016) con il quale è stato
prorogato al 30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;
•
il Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali n. 441/AAL del 13.04.2016 con il
quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte dei Comuni
della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito al 30.06.2016;
•
il Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali n. 725/AAL del 23.06.2016 con il
quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte dei Comuni
della Regione Friuli Venezia Giulia interessati dall’ultima tornata elettorale (05.06.2016) per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale è stato ulteriorme nte differito al 31.07.2016;
•
l’art. 1 – comma 26 – della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale
prevede per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui
prevedono aumento di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno
2015 escludendo da tale divieto la TARI;
Visto il D.Lgs 118/2011, emanato in attuazione degli art. 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”, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.
126/2014;
Preso atto che:
•
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;
•
il D.Lgs n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in
base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione :
•
dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità
finanziaria allegati nn. 4/1 e 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);
•
potevano rinviare al 2016 (al 2017 Comuni meno 5.000 abitanti) l’applicazione del principio
contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente
all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3 - comma 12);
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•
potevano rinviare al 2016 (al 2017 Comuni meno 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11 bis comma 4);
•
nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione di cui al
D.P.R. n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di
bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11 comma 12);
•
il Comune di Torviscosa non ha ade rito alla sperime ntazione contabile di cui all’art. 78
del D.Lgs n. 118/2011;
Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile
mediante :
a)
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati
n. 9 e 10 al D.Lgs n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento
all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel
rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
b)
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
c)
adozione del piano dei conti integrato (art. 4 e allegato n. 6 del D.Lgs n. 118/2011);
d)
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al
2017;
Richiamata la Delibera n. 29 del 30.11.2015 con la quale è stata prorogata al 2017
l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato
(Comune di Torviscosa meno di 5.000 abitanti);
Visto, inoltre, l’articolo 10 del D.Lgs n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione
finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione
della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;
Tenuto conto che, in forza di quanto dal D.Lgs n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti
“adottano gli schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria”;
Viste le istruzioni pubblicate dal MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Generale dello Stato – ARCONET Armonizzazione Contabile Enti Territoriali - sul sito istituzionale
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ avente per oggetto “Adempimenti
per l’entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nell’esercizio 2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio
annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo
un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”;
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche e/o integrazioni, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e
degli indirizzi contenuti nel D.U.P. Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi
contabili generali e applicati;
Atteso che con Delibera G.M. n. 48 del 29.06.2016 è stato approvato, per la presentazione al
Consiglio Comunale, il DUP Docume nto Unico di Programmazioni semplificato (Comuni sotto i
5.000 abitanti) per il periodo 2016-2018, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000;
Atteso, inoltre, che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti
nel DUP, con propria Delibera n. 52 del 29.06.2016 ha approvato lo schema del bilancio di previsione
finanziario 2016/2018 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti
dalla normativa vigente;
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 - comma 3 - del D.Lgs n. 118/2011 al predetto bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 risultano allegati i seguenti documenti :
e)
Allegato B) Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione 2015;
f)
Allegato C) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del F.P.V.
Fondo Pluriennale Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
g)
Allegato D) Prospetto concernente la composizione del F.C.D.E. Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
h)
Allegato E) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
i)
Allegato F) la NOTA INTEGRATIVA al bilancio di previsione 2016/2018;
j)
Allegato G) Prospetto dimostrativo pareggio di bilancio 2016/2017/2018;
k)
Allegato H) DUP Documento Unico di Programmazione semplificato 2016/2018 (Comuni
sotto i 5.000 abitanti);
l)
Allegato I) Parere favorevole Revisore sul DUP Documento Unico di Programmazione
semplificato 2016/2018 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
m)
Allegato L) Relazione con parere favorevole del Revisore dei Conti sul Bilancio di Previsione
2016/2018;
Rilevato, altresì che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs n. 267/2000 e della normativa vigente in
materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti :
• Delibera G.M. n. 8 del 10.02.2016 “Approvazione Piano delle azioni positive triennio
2016/2018” in materia di pari opportunità (art. 48 D.Lgs n. 198/2006);
• Delibera G.M. n. 9 del 10.02.2016 “Approvazione programmazione triennale 2016/2018 del
fabbisogno del personale. Ricognizione eccedenze di personale.”;
• Delibera G.M. n. 48 del 29.06.2016 “D.U.P. Docume nto Unico di Programmazione
semplificato (Comuni sotto i 5.000 abitanti) pe riodo 2016/2018. Approvazione e presentazione al
Consiglio Comunale”;
• Delibera G.M. n. 49 del 29.06.2016 “Destinazione proventi sanzioni amministrative per
violazioni al codice delle strada – anno 2016”;
• Delibera G.M. n. 50 del 29.06.2016 “Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni. Tariffe anno 2016”;
• Delibera G.M. n. 51 del 29.06.2016 “Approvazione tariffe e contribuzioni anno 2016”;
• Delibera C.C. n. 17 del 18.07.2016 “I.U.C. Imposta Unica Comunale componente I.M.U. Imposta
Municipale Propria. Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016 (conferma aliquote e detrazioni
anno 2015)”;
• Delibera G.M. n. 30 del 18.04.2012 “Approvazione valori delle aree fabbricabili risultanti dal
P.R.G.C. (zona urbana – zona industriale e commerciale) ai fini dell’applicazione dell’I.M.U.”
• Delibera C.C. n. 18 del 18.07.2016 “I.U.C. Imposta Unica Comunale componente T.A.S.I.
Tributo per i Servizi Indivisibili. Approvazione aliquote anno 2016 (conferma aliquote anno 2015
pari a ZERO);
• Delibera C.C. n. 19 del 18.07.2016 “I.U.C. Imposta Unica Comunale componente T.A.R.I.
Tributo per il Servizio Rifiuti. Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe anno 2016”;ù
• Delibera C.C. n. 20 del 18.07.2016 “Approvazione Prograqmma Triennale dei Lavori Pubblici
2016/2018, dell’Elenco Annuale dei Lavori anno 2016 e del Programma Biennale degli Acquisti e
dei Servizi 2016/2017”;
• Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 “
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015;
• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172 - comma 1 lett. e) - del D.Lgs n. 267/2000;
Preso atto che con Delibera C.C. n. 10 del 31.05.2016 è stato approvato il Rendiconto della
gestione 2015 dal quale si evince un avanzo di amministrazione al 31.12.2015 ammontante a €.
774.483,53 di cui :
a)
FPV Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti competenza 2016…….. €. 96.618,04.b)
FPV Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capitale competenza 2016…… €. 261.464,45.Co mune di Torviscosa – Deliberazione n. 21 del 18/07/2016
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c)
d)

Avanzo vincolato finanziamento spese c/capitale anno 2016……………..€. 295.000,00.Avanzo non vincolato disponibile/da utilizzare…………………………...€. 121.401,04.Accertato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione del
Revisore dei Conti e dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal
vigente Regolamento Comunale di Contabilità (art. 174 - comma 2 - D.Lgs n. 267/2000);
Vista la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che
disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare :
•
l’articolo 9 - comma 1- il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione
dell’esercizio 2016, di rispettare :
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti,
incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
•
l’articolo 9 - comma 2 - il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve
essere recuperato nel triennio successivo;
•
l’articolo 10 - comma 3 - il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che
garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli
enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i
limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;
Visto inoltre l’articolo 1 - commi da 707 a 734 - della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge
di Stabilità 2016) il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 01.01.2016,
nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
•
regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti
(esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 01.01.2016) ,
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza
riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi
cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali
si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui
e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
•
limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma
711)
•
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al F.C.D.E. Fondo crediti di dubbia esigibilità
e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a
confluire nel risultato di amministrazione;
•
sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale;
•
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati
rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
Atteso che, sulla base della disciplina sopra richiamata il Comune di Torviscosa presenta, per il
periodo 2016-2018, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti e
dai fondi ed accantonamenti, come di seguito indicato:
Descrizione

2016

2017

2018

295.690,00

287.420,00

296.675,00

28.814,79

34.565,09

41.971,90

0,00

0,00

0,00

TOTALE AVANZO STRUTTURALE

324.504,79

321.985,09

338.646,00

Applicazione avanzo di amministrazione

295.000,00

0,00

0,00

Rimborso quota capitale mutui
FDCE e altri accantonamenti
Quota disavanzo di amministrazione
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0,00

0,00

0,00

29.504,79

321.985,09

338.646,00

Mutui e altre forme di indebitamento
TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è coerente con gli obblighi del
pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
Constatato che, in relazione agli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta Comunale
non sono pervenute richieste di emendamenti;
Ritenuto che il progetto di Bilancio di Previsione 2016/2018, così come definito dalla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 171 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000, sia me ritevole di approvazione
da parte del Consiglio Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi :
•
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs n. 267/2000, in
ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di
spesa del D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato 2016/2018 e del Bilancio di
Previsione 2016/2018, nonché in ordine alla regolarità tecnico / contabile / amministrativa del presente
atto;
•
dal Revisore dei Conti (ai sensi art. 239 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000) con :
a)
Verbale del 04.07.2016 sui contenuti del D.U.P. Documento Unico di Programmazione
semplificato triennio 2016/2018 approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 48 del 29.06.2016
per la presentazione al Consiglio Comunale;
b)
Relazione del 05.07.2016 sui contenuti del Bilancio di Previsione 2016/2018 il cui schema è
stato approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 52 del 29.06.2016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e/o integrazioni;
Visti i vigenti Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;
Udito l’intervento del SINDACO che ricorda le ragioni (in particolare l’incertezza del
contributo Edison) che hanno imposto l’addizionale IRPEF al minino delle aliquote di legge nel 2017.
Udita la Relazione illustrativa del Revisore, il quale richiama le innovazioni introdotte dalla
nuova contabilità pubblica (DUP – Relazione integrativa) e gli schemi riepilogativi prodotti a migliore
comprensione degli elaborati di bilancio. Riassume i dati salienti del documento di programmazione
confrontando i dati a previsione con i dati del consuntivo. Illustra le evoluzioni previste nella spesa per
il personale, le partecipate e l’indebitamento. Esprime parere favorevole sul bilancio e sul DUP.
Udito l’intervento del consigliere MONTICOLO Enrico: che esprime dichiarazione di voto
contrario per le scelte che l’Amministrazione espone nel bilancio, in quanto al Paese serve altro.
Udito l’intervento del SINDACO, che replica, invitando alla concretezza; ricorda che la
pianificazione non è una seconda campagna elettorale ed impone di fare i conti con le risorse
disponibili.
Udito l’intervento del consigliere TURCO Marco, che invita l’opposizione ad esprimere
eventuali diverse priorità, dato che riconosce la correttezza delle valutazioni operate dalla
Maggioranza.
Con voti favorevoli n. 9 – Contrari n. 3 (Monticolo, Marcatti e Franco) espressi nei modi di
legge da n. 12 presenti;
DELI BERA
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1)
di approvare, ai sensi dell’art. 174 - comma 3 - del D.Lgs n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11
del D.Lgs n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema
all. 9 al D.Lgs n. 118/1011, con le seguenti risultanze finali :

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2016
CASSA

ENTRATE

COMPETEN ZA

2016

Fondo di cassa inizio eserci zio
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

2016

CASSA

SPES E

COMPETEN ZA

2016

2016

855.076,40
295.000,00 Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

358.082,49

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

1.106.876,67

1.061.827,00 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasfe rimenti correnti

1.601.659,83

1.310.296,51

2.909.920,03

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 - Entrate extratributarie

552.882,42,

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.252.768,72

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali

518.177,09 Titolo 2 - Spese in conto capitale
1.252.768,72

4.514.187,64

Titolo 6 - Accensione di prestiti

4.143.069,32

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.871.384,25

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

1.000.000,00

1.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro

607.252,19

604.020,00

Totale Titoli
Totale complessivo ENTRATE

6.121.439,83
6.976.516,23

5.747.089,32
6.400.171,81

Fondo di cassa presunto fine eserci zio

96.618,04

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

Totale Titoli
Totale complessivo SPESE

1.809.233.17
261.464,45

Titolo 3 - Spese per incremento di
0,00
attività finanziarie

0,00

2.691.228,64

0,00

0,00

4.781.304,28

4.500.461,81

295.685,00

295.690,00

1.000.000,00

1.000.000,00

650.611,45

604.020,00

6.727.600,73
6.727.600,73.

6.400.171,81
6.400.171.81

248.915,50

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2017/2018
COMPETEN ZA

ENTRATE

2017

COMPETEN ZA

2018

COMPETEN ZA

SPES E
Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

10.446,00
1.132.200,00

1.139.200,00 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasfe rimenti correnti

1.280.545,14

1.280.545,14

Titolo 3 - Entrate extratributarie

288.164,56

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

210.545,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale entrate finali

0,00

2.911.454,70

2018

0,00

0,00

2.423.935,70

2.443.680,70

10.446,00

10.446,00

210.545,00

86.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.634.490.70

2.529.680,70

10.446,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

COMPETEN ZA

2017

310.164,56 Titolo 2 - Spese in conto capitale
86.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 - Spese per incremento di
0,00
attività finanziarie

2.815.909,70

Totale spese finali

,

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.000.000,00

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
1.000.000,00
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

287.420,00

296.675,00

1.000.000,00

1.000.000,00

604.020,00

604.020,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite
di giro

604.020,00

604.020,00

Totale Titoli

4.515.474,70

4.419.929,70

Totale Titoli

4.525.920,70

4.430.375,70

Totale complessivo ENTRATE

4.525.920,70

4.430.375,70

Totale complessivo SPESE

4.525.920,70

4.430.375,70

2)
di approvare, conseguentemente, tutti i documenti allegati dalla lett. B) alla lett. G) al
Bilancio 2016/2018, così come elencati nella premessa del presente atto;
3)
di approvare l’allegato D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato
(Comuni sotto i 5.000 abitanti) periodo 2016/2018 (art. 170 comma 1 D.Lgs n. 267/2000) così come
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presentato dalla Giunta Comunale (Delibera G.M. n. 48 del 29.06.2016) e sul quale ha espresso il
proprio parere favorevole il Revisore dei Conti (Verbale del 07.07.2016);
4)
di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all’articolo 1 - commi da 707 a 734 - della Legge n. 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016), come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A);
5)
di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il rispetto dell’obbligo di
conseguire un saldo non negativo (pareggio generale in termini di competenza tra le entrate finali e
le spese finali – art. 1 comma 710 Legge n. 208/2015 Legge di Stabilità 2016) e rispetta gli equilibri
finanziari di cui all’articolo 162 - comma 6- del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o
integrazioni;
6)
di dare atto del mantenime nto degli equilibri generali di competenza (accertamenti e
impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione dei residui attivi a passivi del Bilancio di
Previsione (art. 193 D.lgs n. 267/2000 TUEL – controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio);
7)
di prendere atto e fare proprie, ai fini del combinato disposto dall’art. 172 – comma 1 lettera
e) – del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 54 – comma 1 – del D.Lgs n. 446/1997, delle delibere con le
qualisono state determinate, per l’esercizio finanziario 2016, le tariffe, le aliquote di imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, nonché le tariffe dei servizi comunali e quindi della manovra tariffaria
predis posta pe r l’anno 2016 tenuto conto dei vincoli di cui all’ art. 1 – comma 26 – della Legge n.
208/2015 (Legge di Stabilità 2016) relativamente alla sospensione, per l’anno 2016, dell’aumento dei
tributi, con esclusione della TARI;
8)
di inviare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale – CrediFriuli Credito Cooperativo
del Friuli filiale di Torviscosa - ai sensi dell’art. 216 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000;
9)
di pubblicare sul sito istituzionale internet del Comune di Torviscosa (sezione Operazione
Trasparenza – sottosezione Bilanci) i dati relativi al Bilancio di Previsione 2016/2018 in forma
sintetica, aggregata e semplificata, 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.
Con voti favorevoli n. 9 – Contrari n. 3 (Monticolo, Marcatti e Franco) espressi nei modi di
legge da n. 12 Consiglieri presenti
DELI BERA

di dichiarare il presente atto imme diatamente 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, 15 luglio

2016

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, 15 luglio

2016

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

Il Segretario
F.to ZORATTO DR. Rino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/07/2016 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 06/08/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 22/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/07/2016, 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).
Lì 18/07/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso ammin istrativo.

Lì 22/07/2016

Il Responsabile del Procedimento
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