COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017
N. 13 del Reg. Deli bere

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (COMUNI
SOTTO 5.000 ABITANTI) TRIENNIO 2017-2019, PROGRAMMA TRENNALE
OO.PP. 2017-2019 ED ELENCIO ANNUALE 2017 DELLE OPERE, E SUI
ALLEGATI.
L'anno 2017 , il giorno 11 del mese di Aprile 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:
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
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 12

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.
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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OGGETTO: Esame ed approvazione BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, D.U.P.
Documento Unico di Programmazione SEMPLIFICATO (Comuni sotto 5.000 abitanti)
TRIENNIO 2017-2019, PROGRAMMA TRENNALE OO.PP. 2017-2019 ed ELENCIO
ANNUALE 2017 DELLE OPERE, e suoi ALLEGATI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) 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”;
•
l’art. 174 - comma 1 prevede che l’organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione,
del DUP Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati, al consiglio comunale per la sua
approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dalle normative vigenti (Leggi nazionali e/o regionali Regolamento comunale di contabilità);
Visti :
•
l’art. 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina delle finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli
enti locali” il quale precisa che i comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti
dalla normativa statale, salvo diversa previsione delle legge regionale;
•
l’art. 5 – comma 11 – del D.L 30 dicembre 2016 “Proroga e definizione di termini” convertito con
modifiche dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 il quale cita “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale
degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è
differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016 , n. 232.”;
Considerato che la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 15 (Legge di stabilità 2017) non fissa
direttamente una specifica tempista per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 dei Comuni della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che, pertanto, si applica la tempistica ( 31 marzo 2017 ) stabilita a
livello statale;
Vista la nota prot. n,. 376-SP/17-G del 07.04.2017 (protocollo arrivo n. 2681 del 07.04.2017) con la
quale le Regione Autonoma F.V.G. – Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme –
comunica che il Consiglio Regionale, nella seduta del 06.04.2017, ha approvato un emendamento al DDLR 16402 che fissa il nuovo termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 dei Comuni al 31maggio
2017 (Legge Regionale in attesa di pubblicazione nel B.U.R. Bollettino Ufficiale della Regione);
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, 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 10 agosto 2014, n. 126;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 151 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000, 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;
Visto l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1 - comma 42
lett. A) - della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché
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la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo.
Atteso che con Delibera G.M. n. 17 del 10.03.2017 è stato approvato, per la presentazione al Consiglio
Comunale, il DUP Documento Unico di Programmazioni semplificato (Comuni sotto i 5.000 abitanti) per il
periodo 2017-2019, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
Atteso, inoltre, che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel
D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato predetto, con propria Delibera n. 24 del 17.03.2017
ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011
e successive modifiche e/o integrazioni, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 - comma 3 - del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e/o
integrazioni, al Bilancio di Previsione 2017/2019 sono allegati i seguenti documenti :
a)
Delibera C.C. n. 10 del 31.05.2016 “Esame ed approvazione Rendiconto della Gestione 2015;
b)
Delibera G.M. n. 17 del 10.03.2017 “D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato
(Comuni sotto i 5.000 abitanti) periodo 2017/2019. Approvazione e presentazione al Consiglio Comunale”;
c)
Delibera G.M. n. 20 del 18.07.2016 “Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019 e dell’Elenco Annuale dei Lavori anno 2017;
d)
Delibera G.M. n. 21 del 17.03.2017 “ICP Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
Pubbliche Affissioni. Tariffe anno 2017. Conferma tariffe applicate nel 2015 e nel 2016”;
e)
Delibera G.M. n. 22 del 17.03.2017 “Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazioni al
codice delle strada – anno 2017”;
f)
Delibera G.M. n. 23 del 17.03.2017 “Approvazione tariffe e contribuzioni anno 2017”;
g)
Delibera C.C. n. 2 del 31.03.2017 “I.U.C. Imposta Unica Comunale componenti I.M.U. Imposta
Municipale Propria e T.A.S.I. Tributo sui Servizi Indispensabili. Approvazione aliquote e detrazioni anno 2017
(conferma aliquote e detrazioni anno 2016)”;
h)
Delibera C.C. n. 3 del 31.03.2017 “I.U.C. Imposta Unica Comunale componente T.A.R.I. Tributo per il
Servizio Rifiuti. Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe anno 2017”;
i)
Delibera C.C. n. 9 del 11.04.2017 “Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi
alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di
superficie (Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978);
j)
Delibera C.C. n. 10 del 11.04.2017 “Conferma piano alienazioni e valorizzazione immobili triennio
2017/2019 adottato con Delibera G.M. n. 85 del 28.11.2017 (art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 133/2008);
k)
Delibera C.C. n. 11 del 11.04.2017 “Approvazione programma forniture beni e servizi biennio
2017/2018 (art. 21 D.Lgs n. 50/2016);
l)
Delibera C.C. n. 12 del 11.04.2017 “Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di
collaborazione (art. 3 – comma 55 – Legge n. 244/2007);
m)
il prospetto per la determinazione del PAREGGIO DI BILANCIO a preventivo 2017;
n)
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o)
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
p)
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
q)
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
r)
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
s)
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione;
t)
la Nota Integrativa al Bilancio 2017;
u)
il parere favorevole del Revisore dei Conti datato 20.03.2017 (prot. arrivo n. 2242 del 21.03.2017)
sulla coerenza del D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2017/2019,
approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 17 del 10.03.2017 per la presentazione al Consiglio
Comunale, con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con Delibera C.C. n. 22 del
18.07.2016, e con gli strumenti obbligatori di programmazione di settore (Programma triennale LL.PP.
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2017/2019 – Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2017/2019 – Piano triennale 2018/2019 di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa – Piano della alienazioni e valorizzazioni immobiliari
2017/2019);
v)
il parere favorevole del Revisore dei Conti datato 27.03.2017 (prot. arrivo n. 2387 del 27.03.2017)
sui contenuti del Bilancio di Previsione 2017/2019 il cui schema è stato approvato con Delibera G.M. n. 24
del 17.07.2017;
Richiamati, inoltre, i seguenti documenti :
•
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 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. 77 del 14.11.2016 “Approvazione programmazione triennale 2017/2019 del
fabbisogno del personale. Ricognizione eccedenze di personale.”;
•
Delibera n. 78 del 14.11.2016 “Approvazione piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle
dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio – Triennio 2017/2019”
•
Delibera G.M. n. 83 del 28.11.2017 “Presa d’atto – deal 01.01.2017 – dell’esercizio in forma associata
tramite l’U.T.I. Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese delle funzioni comunali relative alla
gestione del personale e dei tributi. Attivazione procedura per il trasferimento definitivo del personale comunale
a partire dal 01.01.2017 ( n. 1 C1 Istruttore Servizio Personale posto vacante + n. 1 C2 Istruttore Servizio
Tributi •
Delibera G.M. n. 85 del 28.11.2016 “Adozione piano alienazioni e valorizzazione immobili triennio
2017/2019 (art. 58 Decreto Legge n. 112/2008);
•
Delibera G.M. n. 95 del 23.12.2016 “ICP Imposta Comunale sulla Pubblicità. Proroga al 30.04.2017
del termine di versamento per l’anno 2017”;
•
Delibera G.M. n. 102 del 30.12.2016 “Autorizzazione Anticipazione di Tesoreria anno 2017 Determinazione limite massimo €. 1.177.000,00 ( 5/12 entrate correnti Consuntivo 2015 );
•
Delibera G.M. n. 7 del 10.02.2017 “Modifica dotazione organica dal 01.01.2017 a seguito
trasferimento all’U.T.I. Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese di personale comunale dovuto al
conferimento delle funzione relative alla gestione del personale e dei tributi (dotazione 31.12.2016 n. 19 di cui
n. 1 vacante – trasferiti UTI dal 31.01.2017 n. 2 – dotazione al 0.01.2017 n. 17 di cui n. 1 vacante);
•
Delibera G.M. n. 5 del 30.01.2017 “Approvazione del piano triennale 2017/2019 per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza”;
•
Delibera C.C. n. 4 del 31.03.2017 “Parere sui documenti di programmazione finanziaria dell’UT.I.
Agro Aquileiese (schema Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 – schema Nota Integrativa al Bilancio
2017 – D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017/2019) approvati con Delibera Ufficio di Presidenza
UTI n. 9 del 08.03.2017;
Verificato 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, come modificata dalla Legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi
inerenti il pareggio di bilancio;
Visto l’art. 1 – commi da 463 a 494 – delle Legge 11 dicembre n. 232, i quali disciplinano i vincoli di
finanza pubblica (pareggio di bilancio) per l’anno 2017;
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 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;
•
per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il FPV Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
•
non sono considerati nel saldo l’accantonamento al FCDE 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;
•
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti
in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;
Co mune di Torviscosa – Deliberazione n. 13 del 11/04/2017

4

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2017-2019, un
avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e
dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa
mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:
Descrizione
Rimborso quota capitale mutui

2017

2018

2019

285.730,00

294.850,00

260.690,00

19.202,00

23.316,00

27.431,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE AVANZO STRUTTURALE

304.932,00

318.166,00

288.121,00

Applicazione avanzo di ammin istrazione

235.000,00

0,00

0,00

Mutui e altre forme d i indebitamento

0,00

0,00

0,00

Recupero spazi ceduti/acquisiti (+/-)

0,00

0,00

0,00

69.932,00

318.166,00

288.121,00

FDCE e altri accantonamenti
Quota disavanzo di amministrazione

TOTALE IMPIEGO AVANZO S TRUTTURALE

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
Verificato che :
a)
copia degli schemi degli atti contabili approvati dalla Giunta Comunale sono stati messi a disposizione
dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dall’art. 40 del Regolamento di
Contabilità Comunale;
b)
non sono pervenute richieste di emendamenti allo schema del Bilancio di Previsione Finanziario
2017/2019;
Ritenuto che il progetto di Bilancio di Previsione 2017/2019, così come definito dalla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 171 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000, sia meritevole 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)
parere favorevole del 20.03.2017 (prot. arrivo n. 2242 del 21.03.2017) sulla coerenza del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2017/2019, approvato dalla Giunta Comunale con
Delibera n. 17 del 10.03.2017 per la presentazione al Consiglio Comunale, con le linee programmatiche di
mandato, presentate ed approvate con Delibera C.C. n. 22 del 18.07.2016, e con gli strumenti obbligatori di
programmazione di settore (Programma tiennale LL.PP. 2017/2019 – Programmazione del fabbisogno del
personale triennio 2017/2019 – Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa –
Piano delle alienazioni a valorizzazioni immobiliari 2017/2019);
b)
parere favorevole del 27.03.2017 (prot. arrivo n. 2387 del 27.03.2017) sui contenuti del Bilancio di
Previsione 2017/2019 il cui schema è stato approvato con Delibera G.M. n. 24 del 17.07.2017;
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 Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità;
Uditi i seguenti interventi: il Sindaco informa che è presente il nuovo revisore dei conti dott. Andrea
Zampar. Ringrazia gli uffici per l’ottimo lavoro svolto che è risultato essere sempre in sintonia con
l’Amministrazione, la quale è orgogliosa di presentare un bilancio nel quale non sono state ritoccate né le tariffe
per servizi a domanda individuale, che rimangono invariate rispetto agli anni precedenti. Inoltre non è stata
applicata la TASI: già dal 2015, cioè da quanto è stata istituita per legge, la TASI non viene applicata
dall’Amministrazione, e così negli anni successivi, visto il blocco delle tariffe previsto per legge. Anche le
aliquote IMIU rimangono ai minimi di legge, e quindi invariate rispetto all’anno 2016, stante il blocco previsto
dalla legge. Anche l’addizionale comunale all’IRPEF - che l’Amministrazione lo scorso anno aveva deciso di
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applicare per fasce di reddito – rimane invariata per l’anno 2017. Quella che è stata invece ritoccata in
diminuzione rispetto al 2016 è la TARI e ciò grazie al buon andamento della raccolta differenziata - merito dei
cittadini che vanno per questo ringraziati - che presenta una percentuale del 72,5% e che pone l’Ente ai primi
posti della provincia di Udine servita da NET. I buoni risultai della raccolta differenziata e alla riduzione dei
costi dovuti all’estinzione del mutuo per l’acquisto della moto spazzatrice hanno comportato una riduzione di
30.0000-32.0000 del costo del servizio di raccolta dei rifiuti e di ridurre le tariffe sia dei cittadini che delle
attività artigianali, commerciali e di quelle legate a tale servizio. La percentuale di riduzione di tali attività si
attesta al 6.5% mentre per i cittadini varia, a seconda delle fasce,. Metrature e componenti delle famiglie, dal 7,5
al 9,5%. Ritiene che dopo il lavoro svolto si tratti di un ottimo risultato verso i cittadini.
Per effetto della non assunzione di mutui è stato ridotto il debito residuo, che, per il 2017, passa da €
3.821.000 ad € 3.536.000 pari al 7,48% e tale riduzione è prevista anche per il prossimo triennio.
Si riuscirà a fare degli investimenti, la maggior parte con fondi propri e con un contributo del CIPE di €
70.000 per la manutenzione straordinaria delle scuole del capoluogo ed € 90.000 per trasferimenti in conto
capitale della Regione all’UTI Agro Aquileiese e a favore dei Comuni che alla stessa hanno aderito. In totale per
il 2017 vi sono investimenti in conto capitale, per opere, manutenzioni e varie attività necessarie al buon
funzionamento e per il mantenimento del patrimonio pubblico per € 541.000. Vi è quindi la possibilità di
intervenire su una serie di opere pubbliche che vanno manutentate e si interverrà anche sulle criticità più
importanti.
Responsabile Servizio Finanziario rag. Vergendo: ricorda che il bilancio di previsione, ai sensi alla
normativa sull’armonizzazione contabile, è da subito autorizzatorio. È un bilancio di più difficile lettura rispetto
al passato per un diverso sistema di classificazione delle entrate e delle spese. Evidenzia che l’avanzo di
amministrazione potrà essere utilizzato solo per € 300.000 pari alla quota di rimborso in conto capitale dei
mutui: pertanto non potranno essere utilizzati € 100.000 di avanzo su 400.000 complessivi. Viene garantito il
pareggio di bilancio e ciò consente di non incorrere in sanzioni.
Sindaco: evidenzia il fatto che il nuovo sistema di classificazione del bilancio ha comportato un
aggravio di lavoro per il Responsabile del Servizio Finanziario, per i titolari di posizione organizzativa e in
generale per gli uffici. Li ringrazia per il lavoro svolto.
Revisore dei Conti dott. Zampar: ringrazia il Responsabile dei Servizi Finanziari per la disponibilità e
la collaborazione dimostrata che è sempre stata totale. Illustra i contenuti del proprio parere sulla proposta di
bilancio di previsione 2017/2019. Ricorda che dal 2016 il bilancio non è più annuale ma triennale. L’art. 9 della
L. 243/2012 prevede che dal 2017 gli enti devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra
entrate finali e spese finali (primi 5 titoli entrata e primi 3 titoli spesa). Ha verificato che i documenti di bilancio
rispettassero le norme in materia di armonizzazione contabile, il pareggio di bilancio e gli equilibri di parte
corrente e capitale.
Con voti n. 9 voti FAVOREVOLI, n. 3 voti CONTRARI (Marcatti, Domenighini, Franco), espressi per
alzata di mano da n. 12 presenti,
D E LIB ERA
1.
di approvare l’Allegato D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato (Comuni sotto i
5.000 abitanti) periodo 2017/2019 (art. 170 – comma 1 – D.Lgs n. 267 e successive modifiche e/o integrazioni)
così come approvato dalla Giunta Comunale per la presentazione al Consiglio Comunale (Delibera n. 17 del
10.03.2017) e sul quale ha espresso il proprio parere favorevole il revisore dei Conti (Verbale del 20.03.2017 –
prot. arrivo n. 2242 del 21.03.2017);
2.
di approvare, ai sensi dell’art. 174 - comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e degli articoli 10 e
11 del D.Lgs. n. 118/2011 (Armonizzazione Contabile), il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019,
redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, sul quale ha espresso il proprio parere favorevole il
Revisore dei Conti (relazione del 27.03.2017 – prot. arrivo n. 2387 del 27.03.2017) e di cui si riportano gli
equilibri finali :
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Competenza
ANNO 2017
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Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017 €. 539.038,74
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

+

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

-

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti

13.751,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.516.688,00

2,443.952,00

2.419.952,00

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

+

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

-

2.244.709,85

2.090.882,00

2.083.533,00

di cui fondo pluriennale vincolato

13.751,85

0,00

0,00

di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

19.202,00

23.316,00

27.431,00

0,00

0,00

0,00

285.730,00

294.850,00

260.690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.220,00

75.729,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

-

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO
ex artic olo 162 – comma 6 – T.U.E.L. ( D.Lgs n. 267/2000
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specif iche
disposizioni di legge

+

di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specif iche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

+

EQUILIBRIO DI PART E CORRENT E (**) O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.220,00

75.729,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

+

235.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

+

123.014,63

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

+

183.651,00

8.780,00

8.780,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

-

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specif iche
disposizioni di legge

-

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specif iche disposizioni di legge

+

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

-

541.665,63

67.000,00

84.509,00

123.014,63

0,00

0,00

-

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

-

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

+

0,00

0,00

0,00

0,00

-58.220,00

-75.729,00

EQUILIBRIO DI PART E CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

+

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine

+

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

+

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

-

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisiz ioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINAL E W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
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LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2017
CASSA

ENTRATE

COMPETEN ZA

2017

Fondo di cassa inizio eserci zio 2017
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato

2017

CASSA

SPES E

COMPETEN ZA

2017

2017

539.039,74
235.000,00 Disavanzo di amministrazione

0,00

136.766,48

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

1.147.208,12

946.196,00 Titolo 1 - Spese correnti

2.730.316,78

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Trasfe rimenti correnti

1.266.670,91

Titolo 3 - Entrate extratributarie

679.698,78,

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Totale entrate finali

635.081,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale
183.651,00

0,00

0,00

4.143.004,65

2.700.339,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.000.000,00

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

638.988,01

Totale Titoli
Totale complessivo ENTRATE

5.781.992,66
6.321.032,40

Fondo di cassa presunto fine eserci zio

13.751,85

935.411,00

1.049.426,84

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

2.244.709,85

Totale spese finali

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da
1.000.000,00
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite
634.500,00
di giro

Totale Titoli
Totale complessivo SPESE

541.665.63
123.014,63

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

4.334.839,00
4.706.605,48

1.439.665,41

- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00

0,00

4.169.871,19

2.786.375,48

382.822,39

285.734,00

1.000.000,00

1.000.000,00

705.474,89

634.5000,00

6.257.168,47
6.257.168,47

4.706.605,48
4.706.605.48

63.863,93

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2018/2019
COMPETEN ZA

ENTRATE

2018

COMPETEN ZA

2019

COMPETEN ZA

SPES E
Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

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

1.116.196,00

1.116.196,00 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasfe rimenti correnti

914.411,00

909.411,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

413.345,00

394.345,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale

8.780,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie

Totale entrate finali

0,00

2.452.732,00

2019

0,00

0,00

2.090.882,00

2.0833.533,00

0,00

0,00

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

COMPETEN ZA

2018

8.780,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

2.428.732,00

Totale spese finali

67.000,00

84.509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.157.882.00

2.168.042,00

,

Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

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

634.500,00

634.500,00

Totale Titoli

4.087.232,00

4.063.232,00

Totale complessivo ENTRATE

4.087.232,00

4.063.232,00

294.850,00

260.690,00

1.000.000,00

1.000.000,00

634.500,00

634.5000,00

Totale Titoli

4.087.232,00

4.063.232,00

Totale complessivo SPESE

4.087.232,00

4.063.232,00

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

3.
di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
4.
di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 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;
5.
di approvare e fare propri, insieme al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, gli allegati
previsti dalla lagge fra cui :
a)
la Nota integrativa al Bilancio 2017;
b)
il Piano Triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017 (Delibera
G.M. n. 20 del 10.03.2017) redatti ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;
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c)
il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
d)
il Piano degli Indicatori di Bilancio 2017;
e)
altri allegati al Bilancio, previsti dall’art. 172 del TUEL, dall’art. 11 – comma 3- del D.Lgs
n. 118/2011 (Armonizzazioen Contabile) e cita in premessa dalla lettera a) alla lettera v);
6.
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;
7.
di pubblicare sul sito istituzionale internet del Comune di Torviscosa i dati relativi al Bilancio di
Previsione 2017/2019 in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.PCM 22 settembre 2014;
8.
di trasmettere i dati del Bilancio di Previsione 2017/2019 alla Banca dati della pubblica
amministrazione ( BDAP ), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Sindaco: chiede se vi sono richieste di chiarimenti o informazioni in merito al bilancio di previsione. Non vi
sono domande.
Con voti n. 9 voti FAVOREVOLI, n. 3 voti CONTRARI (Marcatti, Domenighini, Franco), espressi per alzata di
mano da n. 12 presenti,
DELI BERA

9. 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, 07 aprile 2017

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, 07 aprile 2017

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 MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 29/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 14/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/04/2017, 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 11/04/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

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

Lì 14/04/2017

Il Responsabile del Procedimento
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