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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Ve rba le di de libe razione  de l Consig lio  Comunale  
__________ 

COPIA  
ANNO 2021 

N. 8  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 18:30, in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, D.L. 18/2020, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
Nome Carica Presente/Assente 

Donda Eleonora Capo Gruppo Presente 
Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 
Gallo Tommaso Consigliere Presente 
Medeot Simona Consigliere Presente 
Filiput Lucina Consigliere Presente 
Silvestri Franco Consigliere Presente 
Ungaro Federico Consigliere Presente 
Sartori Matteo Consigliere Presente 
Pipp Corrado Capo Gruppo Presente 
De Biasio Manuela Consigliere Assente 
Pettarin Paolo Consigliere Presente 
Tegon Chiara Consigliere Assente 

 
Presiede il  Sindaco,  Sartori  Luca 
 
Assiste il  Segretario comunale,  dott. Bužan  Mitja. 
 
 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 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. 
 
UDITA l’illustrazione del Sindaco; 
 
Il Revisore dei Conti dott.ssa Ceccotti espone ai consiglieri quanto formulato e riportato nella relazione 
trasmessa all’ente. Esprime un giudizio di coerenza e congruità dei dati contabili del bilancio di 
previsione. Esprime pertanto parere positivo all’approvazione del bilancio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, [--OLE_LINK1--] dispone 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; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la 
disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, 
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo 
quanto stabilito dal regolamento di contabilità;   

PREMESSO che l’art. 38 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18 precisa che i Comuni adottano i 
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti per la normativa statale, fatta salva la possibilità 
di differimento degli stessi a seguito di decreto dell’Assessore regionale Competente; 

RICHIAMATA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nella 
quale al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31dicembre; 

RICHIAMATO altresì il  decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021  pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2021 recante l'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

DATO ATTO che con apposita deliberazione di C.C. di data odierna su proposta della Giunta 
comunale è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio il Documento unico di programmazione 2021-
2023 (DUP); 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2021-2023 redatto secondo i nuovi modelli 
previsti nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 
23.02.2021 le cui risultanze sintetiche sono riportate nell’allegato A alla presente deliberazione; 

VISTI la Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 
118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio, nonché l’allegato piano degli indicatori e gli ulteriori allegati contabili allo schema di bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023, agli atti del Servizio Finanziario; 

VISTE  inoltre le seguenti deliberazioni giuntali: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext�
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- n.8 del 09/02/2021 con la quale è stato adottato il programma delle opere pubbliche triennio 2021-
2023 e l’elenco annuale 2021 pubblicata all’Albo pretorio dal 10/02/2021 al 25/02/2021 e sullo 
stesso non sono state presentate osservazioni; 

- n.9 del 09/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni  
immobiliari anno 2020, di cui al D.L. 112/2008 art. 58 come modificato dalla Legge di conversione 
n.133/2008; 

- n.6 del 09/02/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale di azioni positive per le pari 
opportunità per il triennio 2021-2023;  

- n.7 del 09/02/2021 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale anno 
2021 ai sensi dell’art.33 D.Lgs 165/2001;  

- n.11 del 19/02/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 
2021-2023; 

- n.10 del 09/02/2021, avente ad oggetto “Approvazione programma Biennale 2021/2022 degli 
acquisti di Beni e Servizi”;  

- n.15 del 23/02/2021 con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale 
per l’anno 2021; 

- n.14 del 23/02/2021 con la quale vengono destinati i proventi della violazioni al codice della strada 
per l’anno 2021; 

 
PRECISATO che: 

- il comma 738 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui “A decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 21/05/2020 è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’imposta municipale propria (Imu) per le annualità d’imposta a partire dal 2020; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07/07/2020 sono state approvate le aliquote e la 
detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2020. 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24/06/2020 sono stati approvati i nuovi valori di 
riferimento ai fini Imu per l’anno 2020 per le aree edificabili;  

- l'Ente ha ritenuto di fondamentale importanza salvaguardare l’integrità del gettito in relazione alle 
Entrate correnti di natura tributaria nonostante l’abolizione della Tasi, attraverso una rimodulazione in 
aumento di alcune delle aliquote Imu, come concesso dalla previsione dell’art. 1 commi 748 – 757 
della L. 160/2019 e pertanto con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna si confermano 
le aliquote Imu approvate per il 2020 anche per l’anno 2021; 
 
EVIDENZIATO inoltre che: 

- con delibera n. 443/2019 di data 31/10/2019 l’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 
RETI E AMBIENTE (ARERA) ha disposto il nuovo Metodo Tariffario dei rifiuti (MTR) prevedendo 
che il Gestore (nel caso del Comune Mariano del Friuli è Isontina Ambiante Spa), rediga il PEF 
secondo i nuovi criteri e lo trasmetta all’Ente Territorialmente competente, ovvero l’AUSIR, che lo 
valida e lo rimette per la successiva approvazione all’ARERA; 

- in applicazione delle disposizioni normative di cui all’art. 107, c. 5, del D.L. n. 18/2020, convertito 
con Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Comune di Mariano del Friuli ha ritenuto di avvalersi nel 2020 
della facoltà offerta dal suddetto dettato normativo, che  gli ha consentito di poter approvare le tariffe  
TARI (e TARI corrispettiva) 2020 nella stessa misura di quelle adottate per il 2019  prevedendo il 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=100425&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext�
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conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020, come validato da AUSIR e da approvarsi entro il 31 
dicembre 2020 e tra i costi contenuti nel PEF 2019, in un arco temporale massimo di tre anni  a 
decorrere dal 2021 (2021-2023); 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2018,  il Comune ha provveduto a determinare 
le tariffe TARI per l’anno 2019, le quali, quindi, hanno continuato a trovare applicazione anche per 
l’esercizio 2020, prevedendo il recupero della eventuale eccedenza di costi come risultanti dalla 
differenza fra quelli indicati nel Piano Economico Finanziario 2020 (validato da AUSIR), rispetto a 
quelli indicati nel Piano Economico Finanziario 2019, nelle successive tre annualità. 

- con deliberazione consiliare n. 28 del 30/07/2020 sono state approvate le tariffe TA.RI. per l'anno 
2020 nel rispetto della normativa allora vigente; 

- con deliberazione consiliare n. 49 del 18.12.2020 è stato adottato il Piano Economico Finanziario 
(PEF), come validato da AUSIR,  per un totale di € 195.613,89 che corrisponde all’effettivo 
ammontare del PEF TARI 2020 per il Comune di Mariano del Friuli. Con il succitato atto si è dato 
atto che si procederà all’adeguamento delle poste iscritte a bilancio, in relazione al conguaglio pari ad 
€ 11.966,74, desunto dalla differenza tra i PEF 2020 e 2019, mediante la ripartizione in parti uguali da 
distribuire su tre anni, a decorrere dal 2021, ossia negli anni 2021-2022 e 2023, come disposto 
dall’art. 107, c. 5, del D.L. n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e pari ad € 3.988,91per 
ogni singola annualità.  

- per l'anno 2021, in assenza della presentazione del PEF e di una disposizione normativa che consenta  
di approvare provvisoriamente le tariffe 2020, verranno approvate le tariffe 2021 non appena perverrà 
il PEF 2021, nei tempi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che trattasi di procedimenti 
sui quali il Comune non è legittimato a intervenire, né può dettarne i tempi e/o le modalità operative. 
 

RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di 
cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, 
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; 

- l’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni 
temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di 
cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale 
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento 
da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per 
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati 
a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale; 
 
DATO ATTO che: 

- in data odierna il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento di istituzione e di disciplina 
provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della L. 160/2019 e 
successivamente la Giunta comunale in data odierna ne ha approvato le tariffe per l’anno 2021; 
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CONSIDERATO pertanto che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 da parte 
del Consiglio comunale si provvede contestualmente ad approvare le aliquote e le detrazioni per l’imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2021 e le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 
2021, nonché il Regolamento di istituzione e di disciplina definitiva del canone unico e del canone di 
concessione dei mercati; 

 
VISTI pertanto:  

– la delibera di Consiglio Comunale di data odierna, con la quale ha provveduto a stabilire le aliquote per 
l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2021 riconfermando quelle dell’anno 2020; 

– la delibera di Consiglio Comunale di data odierna, con la quale ha provveduto a stabilire le aliquote per 
l’IMU per l’anno 2021 riconfermando quelle dell’anno 2020; 

– la delibera di Consiglio Comunale di data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento di 
istituzione e di disciplina definitiva del canone unico e del canone di concessione dei mercati; 

– la deliberazione della Giunta comunale di data odierna di approvazione delle tariffe per il canone unico 
patrimoniale per l’anno 2021 come istituito con la delibera consiliare sopracitata; 

– la delibera di Consiglio Comunale di data odierna di approvazione del Programma degli incarichi e 
consulenze per l’anno 2021; 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 07.07.2020, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio 2019; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
D.M. 28 dicembre 2018; 

 
VISTI i commi da 819 a 830 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) i quali 

prevedono il superamento dei vincoli di finanza pubblica e la cancellazione dell’obbligo di allegare al 
bilancio di previsione 2021-2023 il prospetto inerente al saldo di finanza pubblica; 

RICHIAMATI: 
- la Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. la quale è stata recentemente modificata dalla legge 

regionale 6 novembre 2020, n. 20, relativamente alla disciplina generale in materia di finanza locale, 
intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica ed in particolare è stato previsto, con 
efficacia dal 01.01.2021, il nuovo regime per gli enti locali della Regione stabilito dall’articolo 2, 
comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la 
razionalizzazione ed il contenimento della spesa: 
a) assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale, 
b) assicurare la sostenibilità del debito definito come rispetto di un valore soglia in riferimento 
all’incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune 
medesimo. 
c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell’articolo 22 della medesima  legge 
regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa 
di personale. 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 con la quale sono stati definiti i 
valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale; 

 
 PRECISATO che l’Ente in sede di previsione di Bilancio 2021-2023 consegue i seguenti obblighi 
di finanza pubblica: 

- la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica per quanto attiene all’obbligo 
dell’equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell’articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, è 
soddisfatta in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono 
chiudersi in equilibrio di competenza; 

- in merito all’obbligo di sostenibilità del debito, l’Ente rispetta per il 2021 il parametro della 
sostenibilità del debito in quanto presenta un indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) 
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presente nell’allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 
dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio di 6,37% a fronte di un valore 
soglia previsto per la classe demografica dell’Ente di 14,90%. 

- in merito all’obbligo di sostenibilità della spesa di personale, il valore soglia  riferito alla classe 
demografica del Comune di Mariano del Friuli è pari al 28,80% e  l’Ente non beneficia del premio 
in relazione alla sostenibilità del debito; l’Ente si posiziona nell’annualità 2021 al di sopra del 
valore soglia previsto ma dal piano di rientro si prevede di conseguire il valore soglia già dal 2023 
a seguito di una progressiva diminuzione della spesa del personale conseguente a pensionamenti 
che non verranno sostituiti; 

 
VISTI gli ultimi bilanci approvati dalle società ed enti partecipati e verificato che dagli stessi non 

emergono situazioni che richiedano gli interventi di cui agli art. 2446 (2482 bis) e 2447 (2482 ter) del 
codice civile, ne situazioni che possano impattare negativamente sul bilancio dell’ente e sui suoi equilibri; 

RILEVATO che: 
-  i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, e garantendo un fondo di 

cassa finale non negativo come disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
-  le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio 

rispettano i  limiti stabiliti dall’ art.  166 del D. Lgs n. 267/2000;  
-  nel bilancio di previsione pluriennale è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come 

richiesto dal D.Lgs 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
-  la programmazione pluriennale 2021– 2023 non prevede l’assunzione di nuovo indebitamento; 

 
VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti in data 05.03.2021, acquisita da questo Ente con 

protocollo n. 1511 del 11/03/2021, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio 
di previsione 2021-2023, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 
stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo 
conto delle disposizioni vigenti;  

RILEVATO che lo schema del Bilancio di Previsione 2021-2023 nonché gli allegati sono stati 
approvati con la sopracitata delibera Giuntale n.18 del 23.02.2021, ed ai sensi dell’art.9 del Regolamento 
di contabilità, è stata notificata, in data 24/02/2021, l’avvenuta predisposizione dello schema di Bilancio 
di Previsione 2021/2023 ai Capigruppo Consiliari per consentire agli stessi la presentazione di eventuali 
emendamenti, 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 2021-2023; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario 

espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267/2000, attestanti la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
Interviene il consigliere Pipp, che chiede delucidazioni sulle somme previste nel documento di 

bilancio per l’ordine pubblico, per la manutenzione straordinaria dei cimiteri e circa le modalità di 
valorizzazione dell’immobile del centro agricolo di Corona. 

Interviene il consigliere Pettarin, che chiede informazioni circa alcune specifiche entrate riportate nel 
bilancio di previsione. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext�
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Replica il Sindaco ai quesiti posti dai consiglieri precisando che: 
- le previsioni di spesa per l’ordine pubblico riportano cumulativamente le voci di spesa che l’Ente 

sostiene per la polizia locale; 
- circa le spese cimiteriali, in accordo con il consigliere Pipp, l’approfondimento verrà eseguito 

successivamente; 
- le valorizzazioni degli immobili, come anche nel caso del centro agricolo di Corona, si basano su 

perizie e valutazioni tecniche; 
- le spese riportate nella missione 01 sono riferite alle spese generali di funzionamento dell’Ente. 

Interviene il Revisore dott.ssa Ceccotti a riguardo della spesa del personale e del nuovo sistema di 
calcolo delle soglie introdotte a fine 2020 dalla Regione Friuli Venezia  Giulia e fornisce ai 
consiglieri chiarimenti circa il meccanismo di funzionamento. 

In assenza di altri interventi il Sindaco chiede il voto; 
Con voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 2 (minoranza), astenuti nessuno, presenti e votanti 

n. 11 consiglieri;  
 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE, facendo integralmente proprie le premesse al presente atto, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2021/2023 ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2021-2023 redatto 
secondo l’Allegato 9 al d.Lgs. n. 118/1011, le cui risultanze complessive sono riportate nell’allegato 
A) e A.2) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione 
autorizzatoria; 

2. DI APPROVARE  la nota integrativa al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 (Allegato B); 
3. DI APPROVARE il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”, secondo gli schemi 

approvati con D.M. del 22 dicembre 2015 (Allegato C); 
4. DI APPROVARE inoltre tutti gli allegati previsti dall’articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e 

dall’articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000, tra i quali l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 
rendiconto della gestione (Allegato D) e la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (allegato E); 

5. DI APPROVARE il Programma Triennale  2021-2023 delle opere pubbliche e l’elenco annuale 2021 
come da deliberazione giuntale n. 8 del 09.02.2021 che pur non essendo materialmente allegato al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

6. DI APPROVARE il Piano delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari per il triennio 2021-2023 di 
cui alla delibera giuntale n. 9 del 09.02.2021 che pur non essendo materialmente allegato al presente 
atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

7. DI APPROVARE il programma Biennale 2021/2022 degli acquisti di Beni e Servizi di cui alla 
deliberazione giuntale n.10 del 09.02.2021, che pur non essendo materialmente allegato al presente 
atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

8. 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; 

9. DI DARE ATTO che il Conto del Bilancio dell’esercizio 2019, anche se non materialmente allegato, è 
stato approvato con delibera consiliare n. 21 del 07.07.2020; 

10. DI DARE ATTO del 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 (Allegato F); 
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11. DI PUBBLICARE sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata 
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;  

12. DI TRASMETTERE i dati del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 alla Banca dati della 
pubblica amministrazione (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione; 
 
Con separata votazione e voti favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari n. 2 (minoranza), astenuti 
nessuno, presenti e votanti n. 11 consiglieri, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 
 

*  *  *  *  *  
 
 
 

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-2023.  
 

 
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 11 marzo     2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-2023. 
 

 
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 11 marzo     2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale  
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

23/03/2021 a tutto il  06/04/2021, ai sensi dell’art .1 comma 19 della L.R. n.21/2003. 
 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

23/03/2021 al 06/04/2021, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003. 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   23/03/2021  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
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; 
 
□ diverrà 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  23/03/2021  
 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’o rig inale firmato dig italmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  22/03/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Flavio Pecorari 

 


