Comune di Rive d'Arcano
Udine
_______________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2016 N° 00065
del Reg. Delibere

Originale
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2016 DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2016-2018 BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI DEL D.LGS.118/2011

____________________________________________________
L'anno 2016, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
D'ANGELO dott.ssa Cristina
MARINI Fabio
COVASSI Jada
MESTRONI Corinna
COSOLO Andrea

SINDACO
ASSESSORE-VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

presente
presente
presente
presente
presente

Assiste il segretario comunale Sig. Alessandro dott. Bertoia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. D'ANGELO dott.ssa Cristina nella
sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
ai sensi del D.Lgs. n. 267/18.08.2000

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile
Alessandro dott. Bertoia
__________________

____________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000

0

0
X

FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
Alessandro dott. Bertoia
__________________

____________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede come l’organo esecutivo debba predisporre
uno schema di bilancio di previsione finanziario da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale per la
successiva approvazione definitiva, unitamente agli allegati ed alla relazione del Revisore dei Conti;
PREMESSO che l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti
gli Enti Locali) precisa che i Comuni e le Provincie adottino i documenti contabili fondamentali entro i termini
previsti dalla normativa Statale, salvo diversa previsione della Legge Regionale
RICHIAMATO pertanto:
- l’articolo 6, comma 3 della legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2016-2018, il quale non fissa
direttamente una specifica tempistica per l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica
definita a livello statale;
- il Decreto Ministeriale del 01/03/2016 che trova applicazione anche nella nostra Regione, ai sensi del quale
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016;
PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di
entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere
in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli

schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli
esercizi successivi;
CONSIDERATO che il progetto di bilancio tiene conto degli elementi risultanti dal documento contabile
dell'esercizio precedente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione tenuto conto delle esigenze
dei servizi nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune,
come meglio illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile al momento
attuale con riferimento alle norme legislative finora vigenti;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente
regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della
capacità di indebitamento ed ai criteri di determinazione del saldo di bilancio
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare l'esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito
dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi
finanziari reperibili e dai criteri di determinazione del Pareggio di Bilancio;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 52 del 06.04.2016 e che sarà pubblicato all’albo pretorio online,
rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.”;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei
quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le
tariffe della TARI;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 13 aprile 2016 con la quale sono state determinate, per
l'esercizio 2016 le tariffe per i servizi comunali;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di Finanza
Pubblica, gli Enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della
medesima legge;
VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma
710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di Finanza
Pubblica;
VISTO lo schema di Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi
2016-2017-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 13.04.2016;
RITENUTO per questi motivi di procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016 2018;
VISTO pertanto lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2016 – 2018, comprensivo di tutti gli allegati
previsti dalla vigente normativa;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- VISTI:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147egge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di
stabilità 2016);
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1,comma
19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
CON voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA
1.di approvare le sopraesposte premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 20162018 allegato Sub A) il quale forma parte integrante e sostanziale al presente atto, unitamente a tutti gli
allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal
2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento
alla funzione autorizzatoria;
3. di approvare il Quadro generale riassuntivo e il Prospetto sugli equilibri di Bilancio i quali, allegati sub B) e
sub C) alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne formano parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che viene rispettato il Pareggio di Bilancio per il triennio 2016-2018 nelle risultanze finali di cui
al prospetto, il quale, allegato sub E) alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte
integrante e sostanziale, ai sensi comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015;
5. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sono stati predisposti in
conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e da tutte le normative di Finanza Pubblica,
comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
6. di trasmettere gli atti all’Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art. 239
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
7. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int..

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
D'ANGELO dott.ssa Cristina

Il Segretario Comunale
Alessandro dott. Bertoia

__________________

__________________

____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione vine pubblicata all'Albo Pretorio il 18/04/2016 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 03/05/2016.

Rive d'Arcano, li 18/04/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 18/04/2016
al 03/05/2016 senza opposizioni o reclami.

Rive d'Arcano, li 04/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 18/04/2016.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004.
Il Responsabile dell'Esecutività
Rina Bernardini
__________________

____________________________________________________

