COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 35
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale triennale 2013, 2014 e 2015. Approvazione
elenco annuale 2013 e programma triennale 2013-2015 opere pubbliche.

L’anno 2013 il giorno 10 del mese di GIUGNO
alle ore 18:00 nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale, risultano:
Presente/Assente
FRANCESCONI Renzo

Sindaco

Presente

SARCINELLI Enrico

Vice Sindaco

Presente

FILIPUZZI Bernardino

Assessore

Presente

LAURORA Luchino

Assessore

Presente

FARINA Antonio

Consigliere

Presente

FALCONE Benedetto

Capo Gruppo

Presente

CINQUE Bruno

Consigliere

Presente

TREVISAN Gino

Consigliere

Presente

MONGIAT Roberto

Assessore

Presente

SPAGNOLO Armando

Capo Gruppo

Presente

DELLA VALLE Giuseppe

Consigliere

Presente

DREOSTO Marco

Assessore

Presente

ZANNIER Stefano

Capo Gruppo

Presente

IUS Gabriella

Capo Gruppo

Presente

COZZI Maria Grazia

Consigliere

Assente

CANCIAN Anna Maria

Consigliere

Presente

OBLACH Giulia

Consigliere

Presente

TURANI Elisabetta

Consigliere

Presente

ROLLO Raffaele

Consigliere

Presente

CARLUCCI Giuseppe

Consigliere

Presente

FEDE Elzio

Capo Gruppo

Assente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo
FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin.
SCRUTATORI: Farina, Della Valle, Cancian
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale triennale 2013, 2014 e 2015. Approvazione elenco annuale
2013 e programma triennale 2013-2015 opere pubbliche.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione giuntale n. 78 del 17.05.2013 con la quale è stato formato il bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2013 corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per gli anni 2013, 2014 e 2015 secondo quanto previsto dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Viste le seguenti deliberazioni giuntali:
 n. 79 del 17.05.2013 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;
 n. 80 del 17.05.2013 di determinazione prezzi, diritti e tariffe;
 n. 15 del 31.01.2013 di programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio
2013/2015;
 n. 81 del 17.05.2013 di destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 del 31.12.2012 secondo il quale in via straordinaria per l’anno 2013 i
Comuni della Regione deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della
deliberazione della Giunta Regionale che definisce l’entità del concorso di ogni singolo ente al
raggiungimento degli obiettivi di finanza locale) cioè entro il 17.06.2013;
Visto il Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali del 20.05.2013
pubblicato nel BUR del 29.05.2013 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al
31.07.2013;
Ricordato che con propria precedente odierna deliberazione è stata verificata la quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ed è stato provveduto alla
determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a norma dell’art. 172 del
D.Lgs n. 267/2000;
Preso atto della deliberazione in data odierna di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare dell’Ente;
Vista le proprie deliberazioni in data odierna:
- di determinazione aliquote e detrazioni di imposta riferite all’I.M.U. per l’anno 2013;
- di approvazione tariffe TARES per l’anno 2013;
- di approvazione piano finanziario TARES per l’anno 2013;
- di approvazione del regolamento di disciplina TARES;
Preso atto dell’adozione per l’anno 2013, ai sensi del dlgs. n. 196/2003 del Documento Programmatico
sulla sicurezza avvenuta con decreto del Sindaco n. 3 del 26.03.2013;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 86 del 17.05.2013 di adozione del programma triennale 20132015 ed elenco annuale di lavori ai sensi della L.R. n. 14/2002;
Considerato che:
E’ stato approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2012 con propria deliberazione n. 10 del
25.03.2013;
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del
bilancio;
Che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati redatti
tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio
annuale;
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Gli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 tengono conto dei
vincoli alla spesa di cui al D.L. 78/2010 e della L.R. 27/2012;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio per l’esercizio
2013, della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013 – 2015 e del bilancio pluriennale
2013 - 2015;
Visto: lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità, il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile
Ufficio Ragioneria, Segretario Comunale e Ufficio Tecnico settore LL.PP. e Servizi Tecnici;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento.
ASS. FILIPUZZI BERNARDINO – (vedi allegato n. 1)
CONS. CANCIAN ANNA MARIA – (vedi allegato n. 2)
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – (vedi allegato n. 3)
CONS. CINQUE BRUNO – (vedi allegato n. 4)
CONS. IUS GABRIELLA – Ritiene che il Cons. Spagnolo non abbia letto attentamente il parere dei
Revisori dei Conti che nella loro relazione , dove tra l’altro a pagina 7, con riferimento alle controversie
Caserma dei Carabinieri e Tomè di Panigai, segnalano l’opportunità di porre un vincolo all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione al fine di non compromettere, in caso di esito negativo, gli equilibri di
bilancio.
I revisori, a pagina 1, invitano l’Amministrazione a monitorare le poste di bilancio ed i proventi derivanti
da permessi di costruzione e cave, visto lo stallo del settore edilizio.
Vi è pure la necessità di dare un’evidenza più puntuale sullo stato di attuazione del programma per
meglio classificare le priorità all’interno delle opere e del programma stesso. Sarebbe stato opportuno
quindi avere, all’intero della relazione, una scaletta degli interventi da fare.
Quindi (rivolgendosi all’Organo di revisione) chiede cosa si intenda a pagina 25 quando si dice: “…
adeguati strumenti di gestione delle partecipazioni a tutela e verifica del servizio erogato”.
Ritiene altresì che sarebbe importante conoscere se l’Amministrazione Comunale tiene sufficientemente
monitorate le società partecipate e se gli eventuali rappresentanti dell’Ente in seno alle stesse
relazionano periodicamente sui loro consigli di amministrazione.
Da ciò annuncia voto negativo.
CONS. FALCONE BENEDETTO – Voto favorevole del suo Gruppo.
Ritiene sarebbe bello parlare di scelte, le più varie, ma i fondi sono quelli che sono, si ratifica un
documento semplicemente stante un margine di manovra inesistente.
Evidenzia che la minoranza non ha indicato dove e quando tagliare.
Circa l’indebitamento evidenzia che l’Amministrazione ha investito in opere con aumento valore del
patrimonio comunale.
Circa i costi della politica, pur concordando con i tagli, ritiene che il Consiglio Comunale non sia il luogo
idoneo e mette in evidenzia il rischio della garanzia della democrazia.=
CONS. ZANNIER STEFANO – Chiede di riflettere sul fatto che le Amministrazioni virtuose stanno
pagando il conto (patto di stabilità – conseguimento saldo finanziario in termini di competenza mista) di
Amministrazioni che hanno un bilancio non in pareggio.
Patto di stabilità che crea grossi impedimenti a quella che è l’attività amministrativa di un Ente che
potrebbe distribuire gli investimenti sul territorio.
Circa gli interventi evidenzia la necessità di capire come il concorso dei vari Enti deve essere ricercato
nella realizzazione delle opere al fine di portare servizi sul territorio attraverso investimenti che pure altri
Enti devono fare sul territorio.
Auspica vivamente che non siano veritiere le voci che tutte le opere previste per il nostro territorio
avranno uno stop brusco.
L’aver privilegiato, da parte del Comune, quello che è l’attuale garanzia per la parte sociale, per lo sport
in genere, quello che è il sostegno alla popolazione è un passo avanti in tempo di ristrettezza.
Richiamo nuovamente di prestare la massima attenzione a quelli che sono i fruitori delle agevolazioni.
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Conclude affermando che se si vuole far si che il patto di stabilità non abbia più ad esistere e lo Stato
centrale possa allentare i vincoli, necessita che le risorse vadano ridistribuite dove le risorse vengono
prodotte e dove è stato dimostrato che vengono gestite in modo virtuoso.=
IL SINDACO – Rispondendo alla consigliera Cancian, fa presente che dal 2008 ad oggi,
l’Amministrazione ha cercato di fare investimenti sia su opere di manutenzione straordinaria che di
interventi straordinari che necessitavano come la sistemazione di aree abbandonate, sia in immobili che
necessitavano di interventi radicali oltre interventi di completamento di opere che non avevano
copertura finanziaria – vedi Palazzo Tadea.
Molti di questi interventi hanno trovato la copertura, in parte, con contributi pluriennali erogati dalla
Regione.
Nel 2008 l’intero avanzo di amministrazione è stato impiegato nella sistemazione della viabilità.
Con riferimento alla sistemazione stradale sono stati spesi circa 1.500.000 euro sui 3.000.000 necessari
per la completa sistemazione della viabilità.
Oltre ciò è stata eseguita una completa ricognizione sulle necessità di interventi della protezione civile
sul nostro territorio che prevede interventi per circa 4.000.000 di euro.
Ulteriori interventi sono richiesti dalla gente per cui l’alienazione degli immobili è prevista per finanziare
le opere necessarie.
Circa le assicurazioni fa presente le difficoltà delle compagnie assicuratrici ad assicurare i Comuni.
Equitalia: il problema sarà come i Comuni potranno riscuotere.
Hydrogea: scelta fatta perché a suo tempo era scelta obbligata, logica di territorio. Circa le tariffe il
Comune non ha più potere, decide l’Autority e saranno soggette ad un aumento di circa il 13%. Per le
partecipate si rende disponibile a portare in Commissione bilancio i rappresentanti di Hydrogea e Atap.
Corte Europa: afferma di non avere contatti con l’INPS per eventuale sede.
SNUA: Riferisce che l’appalto è stato gestito dalla Comunità Montana e che allo stesso ha partecipato
un’unica ditta con ribasso visibile. Fa presente che “Ambiente e Servizi” porta i rifiuti in Slovacchia e
pagano un po’ meno. Avuto incontro con il Presidente di “Ambiente e Servizi” per valutare la possibilità
di entrare nella stessa ed effettuare il servizio in house. Allo stesso è stato pure chiesto di interessarsi
alla Mistral.
Ritiene i suggerimenti dati dalla minoranza buoni e se possibile si cercherà di portarli avanti; importante
trovare una linea su cui muoversi.
Afferma di vergognarsi nel portare in approvazione un bilancio come quello attuale chiuso con notevoli
difficoltà e ringrazia uffici, assessori e revisori per il lavoro svolto.
Conclude evidenziando la necessità di approvarlo al fine di dare maggiore operatività agli uffici senza
dover tener conto dei dodicesimi degli stanziamenti dei singoli capitoli ogni qualvolta si deve impegnare
una spesa.
CONS. IUS GABRIELLA – Chiede che i revisori illustrino cosa significa quanto detto circa le partecipate.
DOTT. COLAUTTI ELEONORA – PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – Circa la richiesta
evidenzia che trova risposta nelle righe successive; più precisamente riferisce che viene richiesta all’Ente
di acquisire, ad inizio anno, un budget della società controllate o comunque un equivalente della
gestione diretta al fine di inserire nel revisionale anche il budget delle partecipate stesse.=
IL PRESIDENTE – Verificato che gli interventi sono conclusi, pone ai voti l’approvazione dell’argomento.
Pertanto, il Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli e n. 6 contrari (Carlucci, Cancian, Oblach, Ius,
Turani, Rollo), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 19:
DELIBERA
•

Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e tutti i suoi allegati, che
formano parte integrante del presente atto, le cui risultanze finali sono le seguenti:
(vedi allegato)

•

Di approvare, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il
connesso bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013-2015 che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.=
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•

Di approvare il programma triennale 2013 – 2015 e l’elenco annuale dei lavori 2013 adottato con
deliberazione giuntale n. 86 del 17.05.2013 in conformità alla L.R. n. 14/2002.=

Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 13 voti favorevoli e n. 6 contrari (Carlucci,
Cancian, Oblach, Ius, Turani, Rollo)
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=
==============
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to FRANCESCONI dott. Renzo

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 14/06/2013 al
29/06/2013.

Addì, 14/06/2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 14/06/2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

La presente è copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI
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