COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 16 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019.
L'anno 2017 , il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Nome

Carica

Presente/Assente

Visintin Cristina
Donda Eleonora
Seculin Ivano
Sartori Luca
Filiput Lucina
Medeot Simona
Olivo Stefano
Sartori Matteo
Ungaro Federico
Bevilacqua Sergio
Don Fulvio
De Biasio Manuela
Romano Antonella
Saleppico Paolo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco, Visintin Cristina

Assiste il Segretario, D’Avola Nicolò Sandro.
Constatato il numero degli intervenuti, il Sindaco espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri
previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019.
Illustra l’Assessore al Bilancio Paolo Saleppico che legge la propria relazione “Bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017-2019. Linee guida delle scelte per il 2017” che viene allegata alla presente
delibera;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D. Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/14 relativamente ai
sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
Visti:
 l’articolo 74 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla predisposizione e l’approvazione del bilancio e
dei suoi allegati;
 l’articolo 10 del D. Lgs. 118/2011 che specifica l’arco temporale dei bilanci di previsione;
 la nota prot.1097/P dd. 20/01/2015 della Regione Autonoma F. V. G. con la quale il Servizio Finanza
Locale rammenta che a decorrere dall’esercizio 2015 gli enti locali del territorio regionale sono tenuti
ad applicare le disposizioni e i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 118/2011;
 l’articolo 11, comma 14, del D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2016 le
Regioni, gli Enti locali e i loro organismi sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal
comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
Vista la legge finanziaria regionale 2017 che non fissa una specifica tempistica regionale per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 ma applica la normativa statale che fissa la scadenza al
31.03.2017;
Vista la nota dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali prot.376-SP/17-G del 7.04.2017 con la quale
comunica il nuovo termine di approvazione del Bilancio al 31 maggio 2017;
Preso atto degli schemi di bilancio che, come disposto dalla vigente normativa, risultano così articolati:
• bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, con funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni
delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l’esercizio 2017 e di sola competenza per le
annualità 2018-2019;
• prospetti riguardanti i riepiloghi delle entrate e delle spese
• quadro generale riassuntivo
• equilibri di bilancio;
Considerato che il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali contenuti nel D. Lgs.
118/2011 e s.m.i. di annualità, unità, universalità ed integrità, veridicità e attendibilità, nonché del
pareggio di bilancio, e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
Preso atto che l’Entrata è classificata per Titoli e Tipologie mentre la Spesa è classificata per Missioni,
Programmi e Titoli e che l’unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato è
costituita dalle Tipologie per l’Entrata e dai Programmi per la Spesa;
Vista la Legge di bilancio 2017 n.232/2016 art.1 comma 42, che estende, anche per l’anno 2017, ad
eccezione della TARI, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e deliberazioni degli Enti Locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
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applicabili per l’anno 2015;
Vista la deliberazione della Giunta n. 26 del 30.03.2017 con il quale è stato adottato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta n. 26 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato lo schema del
Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati;
Viste inoltre le seguenti deliberazioni giuntali:
 n.70 del 29.11.2016 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale –
conferma dotazione organica – Piano triennale delle assunzioni 2017-2019;
 n.22 e 23 del 21.4.2016, riguardanti le tariffe relative alla TOSAP e all’imposta comunale sulla
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni che si confermano;
 n.18 del 23.03.2017 con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per il triennio 2017-2019, di cui al D.L. 112/2008 art. 58 come modificato dalla Legge di
conversione n.133/2008 ;
 n.19 del 23.03.2017 con la quale è stato adottato il programma triennale 2017-2019 delle opere
pubbliche e l’elenco annuale 2017;
 n.20 del 30.03.2017 con la quale vengono destinati i proventi della violazioni al codice della strada;
 n.21 del 30.03.2017 con la quale sono state approvate le tariffe relative all’assistenza domiciliare;
 n.22 del 30.03.2017 con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi cimiteriali;
 n.23 del 30.03.2017 con la quale è stata fissata la tariffa per il doposcuola degli alunni della Scuola
secondaria di primo grado;
 n.24 del 30.03.2017 con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale;
 n.25 del 30.03.2017 con la quale è stato adottato il piano triennale 2017-2019 per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali;
Viste anche le seguenti deliberazioni consiliari:
 n.8 del 24.03.2017 avente per oggetto:” Addizionale comunale all’ I.R.P.E.F. – Aliquote per l’anno
2017”;
 n.9 del 24.03.2017 avente per oggetto “ Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Determinazione
aliquote e detrazioni del tributo per l’anno d’imposta 2017”;
 n.10 del 24.03.2017 avente per oggetto :” Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione delle
aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2017”;
 n.11 del 24.03.2017 avente per oggetto:”Tassa sui rifiuti (TARI) – Esame ed approvazione piano
finanziario e tariffe per l’anno 2017”;
Preso atto che con delibera giuntale n.41 del 27.05.2008 così come modificata con delibera della Giunta
comunale n.73 del 17.10.2008, n.10 del 5.02.2010 e n.38 dd.30.11.2011, è stato approvato il Regolamento
per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione, ai sensi dell’art.7
comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 come modificato dall’art.3 commi 55 e 56 della Legge n.244/2007, e
dall’art.46 del D.L. n.112/2008 convertito nella Legge 6.08.2008 n.133 in esecuzione del quale è stato
predisposto il programma degli incarichi esterni, programma che deve costituire un allegato al Bilancio di
previsione 2017 e rispetta il limite massimo di spesa annuale di cui all’art.5 del succitato Regolamento;
Considerato che sulla base dei dati contenuti nei documenti di programmazione finanziaria risultano:
• rispettati i vincoli ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di pareggio di bilancio per
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il 2017, 2018 e 2019;
• rispettato il limite di indebitamento di cui all’art. 104 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’obiettivo di
riduzione dello stock di debito come disposto dall’art. 21 della L.R. 18/2015;
• rispettato il vincolo relativamente al contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio
del triennio 2011/2013 per il triennio come previsto dall’art. 22 della L.R. 18/2015;
Considerato inoltre che:
• le previsioni del fondo di riserva iscritte negli schemi di bilancio rispettano il limite di cui all’art. 166
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
• lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del principio
contabile n.ro 3.3 del D. Lgs. 118/2011, nella percentuale del 70% per il 2017, 85% per il 2018 e 100%
per il 2019 come previsto dal comma 509 art, 1 delle Legge 190/2014,ed è stato calcolato sugli
stanziamenti di entrata che potrebbero risultare di difficile esazione in particolare quelli relativi ad
accertamenti ici, tassa rifiuti, pubbliche affissioni, mensa scolastica, fitto fabbricati, proventi uso
immobili ufficio tecnico, concessioni aree comunali, proventi diversi ufficio tecnico, proventi
assistenza domiciliare.
• viene rispettato il pareggio di bilancio;
• l’Ente non risulta strutturalmente deficitario;
Preso atto delle linee di indirizzo e degli obiettivi contenuti nel DUP – Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2017-2019, approvato con atto giuntale n.26 del 30.03.2017;
Rilevato che lo schema del Bilancio di Previsione 2017-2019 nonché gli allegati sono stati approvati con
la citata delibera Giuntale n.26 del 30.03.2017, ed ai sensi dell’art.9 del Regolamento di contabilità, è stata
notificata, in data 3.04.2017, l’avvenuta predisposizione ai Capigruppo Consiliari per consentire agli stessi
la presentazione di eventuali emendamenti entro sei giorni ed all’Organo di revisione per la
predisposizione della relazione;
Preso atto che entro i termini previsti dal Regolamento di contabilità non è pervenuto alcun
emendamento al progetto di Bilancio di Previsione 2017-2019;
Considerato che con il presente atto viene approvato il Documento Unico di Programmazione 8D.U.P.)
per il triennio 2017-2019;
Considerato che con il presente atto viene approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019, redatto in base
ai criteri e principi di veridicità, coerenza;
Visto il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art.239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 267/2000,
che allegato alla presente ne forma parte integrante;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. n.267/2000 dal Responsabile del
servizio tecnico manutentivo in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario in
merito alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli n.9 e contrari n.3 (Consiglieri minoranza: Bevilacqua, De Biasio e Romano),
presenti e votanti n.12, palesemente espressi

DELIBERA
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1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017 – 2019 che detta le
linee di indirizzo e gli obiettivi per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019;
2) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse approvare i seguenti
documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se non materialmente allegati:
- lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo
esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri
- gli allegati propri del Bilancio di Previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11, comma 3, del
D.Lgs 118/2011;
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) la nota integrativa;
f) l’allegata relazione del Revisore dei Conti;
g) l’allegato 9 - Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017 – 2019;
h) il prospetto degli indicatori di Bilancio per gli anni 2017 - 2019;
3) Di approvare il Programma Triennale 2017-2019 delle opere pubbliche e l’elenco annuale 2017 come
da deliberazione giuntale n.19 del 23.03.2017, che pur non essendo materialmente allegato al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
4) Di demandare all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei
Lavori e Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto programma triennale ed elenco annuale entro
trenta (30) giorni a far data dall’esecutività del presente provvedimento a norma dell’art.7, comma 9 della
L.R. 14/2002 e s. m. i. e dell’art.5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R.
n.0165/2003 e s.m.i.;
5) Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017-2019 di cui alla
delibera giuntale n.18 del 23.03.2017 che pur non essendo materialmente allegato al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale;
6) Di approvare il Programma degli incarichi esterni, che costituisce un allegato al Bilancio di Previsione
2017, in esecuzione al Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali ad esperti esterni
all’Amministrazione.
7) Di dare atto che, come in premessa specificato, poiché con il presente atto viene approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019, redatto in base ai criteri e principi di veridicità, coerenza;
8) Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017;
Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 16 del 20/04/2017

5

9) Di dare atto che costituiscono allegati al documento di programmazione triennale, ai sensi dell’art.172
TUEL, le deliberazioni in materia di tariffe, aliquote d’imposta e tributi nonché di destinazione della
quota del 50% delle entrate derivanti da sanzioni al C.d.S. come depositate agli atti d’ufficio, anche se non
materialmente allegate;
10) Di dare atto che il Conto del Bilancio dell’esercizio 2015, anche se non materialmente allegato, è stato
approvato con delibera consiliare n.11 del 27.05.2016 e che in base alla tabella relativa ai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 non
sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;
11) Di dare atto che i documenti contabili saranno pubblicati sul sito internet istituzionale.

Con separata votazione e voti favorevoli n.9 e contrari n.3 (Consiglieri minoranza Bevilacqua, De Biasio e
Romano), presenti e votanti n.12, palesemente espressi, dichiara immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi dell’art.1 comma 19, della L.R. 11.12.2003 n.21, stante l’urgenza di porre termine
quanto prima all’esercizio provvisorio.
* * * * *
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE

BILANCIO

DI

PREVISIONE 2017 - 2019.

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.

Comune di Mariano del Friuli, lì 18 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CRISTINA VISINTIN
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

APPROVAZIONE

BILANCIO

DI

PREVISIONE 2017 - 2019.

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.

Comune di Mariano del Friuli, lì 18 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CRISTINA VISINTIN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Cristina Visintin

Il Segretario
F.to D’Avola Nicolò Sandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:

■

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni
consecutivi dal 24/04/2017 a tutto il 08/05/2017, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

□

NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 24/04/2017
al 08/05/2017, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, lì 24/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione:

■
□

è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003;
è divenuta esecutiva in data

(decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R.

N.21/2003 (nel termine ordinario)

Comune di Mariano del Friuli, lì 24/04/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Cristina Visintin

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

Lì 24/04/2017
Il Responsabile del Procedimento
Cristina Visintin
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