Comune di Rive d'Arcano
Udine

____________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2016 N° 00019
del Reg. Delibere

Originale
OGGETTO: D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 –
Documento Unico di Programmazione e RELATIVI ALLEGATI.

____________________________________________________
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 22/04/2016 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto
l'appello nominale risultano:
D'ANGELO dott.ssa Cristina
MARINI Fabio
COVASSI Jada
MESTRONI Corinna
COSOLO Andrea
DE NARDA Simone
DE MARCO David
FLUMIANI Vanessa
FABBRO Sara
CHIAVOTTI prof. Romeo
COMINOTTO Stefania
PORTELLO Valerio
MICHELUTTI David

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
assente

Assiste il segretario comunale Sig. Alessandro dott. Bertoia.
Constatato il numero 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 il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-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
__________________

____________________________________________________
IL CONSIGLIO

COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio
annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli 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;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione al 30.04.2016;

Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principi contabile concernente la competenza finanziaria;

Visti gli artt. 14 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 172 del D.Lgs.
267/2000, ai sensi dei quali le amministrazioni predispongono il programma triennale dei lavori
pubblici e l’elenco annuale, che costituiscono allegati al bilancio di previsione, quali parti
integranti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13.04.2016 avente per oggetto, “Approvazione
Schema di bilancio annuale 2016 di previsione finanziario 2016-2018 bilancio armonizzato di cui

del d.lgs.118/2011”;

Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile recante il parere favorevole;

Dato atto che sono state assunte le seguenti deliberazioni:

ORGANO

N.

DELIBERAZIONE
DATA

OGGETTO

CONSIGLIO

Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario
2015 - Approvazione

CONSIGLIO

D.Lgs. 23-06-2011 n. 118 – APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) ai sensi dell’art. 170
del Tuel 267/2000.

CONSIGLIO

"Approvazione ""Piano delle
valorizzazioni"" - anno 2016 -."

CONSIGLIO

Approvazione programma consiliare per incarichi
professionali di collaborazione ex art. 3, comma 55
L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) - anno 2016.

CONSIGLIO

L. 147/2013 - Tassa sui rifiuti
Approvazione tariffe anno 2016.

(TARI)

-

CONSIGLIO

L. 147/2013 - Tassa sui rifiuti (TARI)
Approvazione del Piano Finanziario 2016.

-

CONSIGLIO

L. 147/2013 - Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - Determinazione aliquote per l'anno 2016.

CONSIGLIO

D.L. 201/2011 e L. 147/2013 - Imposta Municipale
Propria (IMU) - Determinazione aliquote,
detrazioni ed assimilazioni per l'anno 2016.

alienazioni

e/o

GIUNTA

63-59-58

13.04.2016

Conferma
aliquote
IRPEF,
IMPOSTA
PUBBLICITA’ E TOSAP anno 2016

DI

GIUNTA

62

13.04.2016

Servizi pubblici a domanda individuale Definizione costi complessivi ed approvazione
delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2016.

GIUNTA

55

13.04.2016

Proventi derivanti da sanzioni amministrative per
violazione del Codice della Strada – esercizio 2016.

GIUNTA

56

13.04.2016

Programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2016-2018. Determinazione Dotazione
Organica al 01.01.2016.

GIUNTA

GIUNTA

57

61

13.04.2016

Ricognizione annuale della presenza di personale
in sovrannumero e delle condizioni di eccedenza anno 2016.

13.04.2016

Art. 172, comma 1, lett.c) del D.lgs 267/2000.
Verifica della quantità e qualità delle aree da
destinarsi agli insediamenti produttivi - Esercizio
finanziario 2016.

Dato atto che l’Amministrazione ha presentato il Bilancio ai vari organismi di partecipazione,
nonché alle organizzazioni di categoria, sindacali, ecc.;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Dato atto che né lo Statuto né il Regolamento di Contabilità prevedono maggioranza qualificata
per l’approvazione dei Bilanci;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, è stato richiesto, in
merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al
provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del servizio
Finanziario;

Uditi:
l’illustrazione dell’Assessore Marini, il quale, dopo aver ricordato le principali novità della
normativa contabile ed evidenziato che, ancorchè il termine sia stato di recente prorogato a fine
giugno, è molto utile approvare subito il bilancio per garantire all’ente piena operatività, cita tra
l’altro il ricorso agli LSU, ai Cantieri Lavoro, l’incremento del fondo a sollievo delle locazioni con
fondi dell’ente e le altre iniziative di welfare, il sostegno ad associazioni e manifestazioni;
l’ampio intervento del Revisore dei conti dott. Tempesti, che espone i principali dati del bilancio;
l’intervento del Consigliere Chiavotti, che lamenta che non vi sia utilizzo di finanziamenti europei,
che sia carente la valorizzazione delle risorse storico-culturali del territorio, che la Centrale unica
di committenza (CUC) appena realizzata con San Daniele sia un “buco nell’acqua” in quanto San
Daniele non ha aderito all’Unione territoriale intercomunale (UTI), e chiede che sia allegato al
verbale della deliberazione un testo scritto; infine propone che per gli anziani si realizzi un Centro
diurno nel Centro polifunzionale;

la replica del Sindaco, che afferma che il Consigliere Chiavotti sa per esperienza personale che i
bandi europei, oltre ad essere tematici e complessi, non danno sicure garanzie di finanziamento
anche dopo che vi si è profuso un grande lavoro; che nessun capitale economico è stato investito
nella CUC, che andava realizzata per obbligo di legge entro febbraio, e che San Daniele potrebbe
ancora aderire all’UTI; che prima ci si è concentrati sull’obiettivo di rendere disponibile il Contro
polifunzionale, adesso si valutano tutte le proposte per sfruttarlo al meglio;
dell’Assessore Mestroni, che dice che, benchè i progetti europei richiedano molto impegno da
parte degli uffici e vadano cofinanziati con risorse dell’ente, se ne stanno valutando alcuni;

Con votazione per alzata di mano avente il seguente esito: favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Chiavotti,
Cominotto, Portello), contrari n. //;

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2016 ed i relativi allegati predisposto come previsto dai
nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 come sotto indicato:
a) Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018 (D.L. 118/2011);
b) Prospetto dimostrativo della composizione del FCDE;
c) Prospetto dimostrativo del FPV per missioni e programmi;
d) Prospetto esplicativo del risultato di amm.ne;
e) Prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento;
f) Prospetto spese per l’esercizio delle Funzioni delegate dalla Regione;
g) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale – approvate nel conto consuntivo 2015;
h) Nota Integrativa;
i) Prospetto Equilibri di bilancio;
j) Quadro generale riassuntivo;
k) Prospetto Pareggio di bilancio DEF modello;
l) Prospetto rispetto vincoli finanza pubblica;
m) Parere del Revisore dei Conti;

2) di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza, ai Responsabili;
3) di dichiarare il presente atto con successiva separata votazione avente il seguente esito:
favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Chiavotti, Cominotto, Portello), contrari n. //, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24 maggio 2004.

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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 04/05/2016 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 19/05/2016.

Rive d'Arcano, li 04/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 04/05/2016
al 19/05/2016 senza opposizioni, reclami o denunce.

Rive d'Arcano, li 20/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Rina Bernardini
__________________

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
__________________

____________________________________________________

