COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 39
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014, relazione
programmatica e bilancio pluriennale triennale 2014, 2015 e 2016.=

previsionale

e

L’anno 2014 il giorno 16 del mese di GIUGNO
alle ore 16:00 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

Assente

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

Presente

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

Presente

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: Della Valle, Cinque, Cancian
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2014, relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale 2014, 2015 e 2016 e programma annuale e triennale dei
lavori pubblici.=
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le deliberazioni giuntale n. 75 del 15.05.2014 e n. 84 del 22.05.2014 con la quali sono stati formati
il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014 corredato dalla relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per gli anni 2014, 2015 e 2016 secondo quanto previsto
dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Viste le seguenti deliberazioni giuntali:
• n. 76 del 15.05.2014 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;
• n. 51 del 08.04.2014 n. 77 del 15.05.2014 di determinazione prezzi, diritti e tariffe;
• n. 58 del 17.04.2014 di programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio
2014/2016;
• n. 53 del 08.04.2014 di destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada;
Visto l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014), ai
sensi del quale “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della
Giunta Regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014”;
Considerato che la deliberazione è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014 e pertanto il termine
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è il 15 luglio 2014;
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;
Viste le proprie deliberazioni in data odierna:
- di determinazione aliquote e detrazioni di imposta riferite all’I.M.U. per l’anno 2014;
- di determinazione aliquote e detrazioni di imposta riferite alla T.A.S.I. per l’anno 2014
- di approvazione tariffe TARI per l’anno 2014;
- di approvazione piano finanziario TARI per l’anno 2014;
- di approvazione dei regolamenti di disciplina I.U.C. - TARI, TASI ed I.M.U.;
Preso atto dell’adozione per l’anno 2014, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 del Documento Programmatico
sulla sicurezza avvenuta con decreto del Sindaco n. 5 del 24.03.2014;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 80 del 15.05.2014 di adozione del programma triennale 20142016 ed elenco annuale di lavori ai sensi della L.R. n. 14/2002;
Considerato che:
E’ stato approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2013 con propria deliberazione n. 22 del
26.05.2014;
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 2014 e pluriennale 2014/2016 tengono conto dei
vincoli previsti dalle regole del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli
enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo il contenimento della
spesa corrente;
E’ stato applicato per € 30.000,00 l’avanzo di amministrazione 2013, accertato con deliberazione
consiliare n. 22 del 26.05.2014, per l’acquisto di azioni società Ambiente Servizi spa;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio per l’esercizio
2014, della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014 – 2016 e del bilancio pluriennale
2014 - 2016;
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.
CONS. CANCIAN ANNA MARIA – Vedi allegato n. 1.
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Come Gruppo “Vivere Spilimbergo” in considerazione della crisi
economica e sociale che si sta riflettendo sulla pochezza delle casse comunali e di quanto sta avvenendo
a livello nazionale, quindi i vari rinvii e modifiche su TARI e TARI, che hanno messo in difficoltà
l’Amministrazione nella redazione del documento contabile, annuncia il voto favorevole con riserva ad
eventuali commenti in sede di assestamento dopo che verranno definitivi i vari indici.
Ringrazia il personale per la competenza e la collaborazione fornita.
CONS. FALCONE BENEDETTO – Si unisce ai ringraziamenti gli Uffici.
Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Afferma di fare il tifo per il Governo Renzi perché ritiene che i problemi che provengono da molto lontano
devono avere una soluzione.
Sarà comunque Berlusconi, cui vengono attribuire tutte le colpe, a supportare il Governo Renzi, stante il
grande numero di persone pronte a pugnalarlo, anche all’interno del suo partito.
Fa delle considerazioni su come veniva considerato Berlusconi quando cercava di portare ottimismo, lo
faceva lui e si diceva che diceva idiozie, che prendeva in giro il Popolo; ora lo fanno Renzi ed il Presidente
della Repubblica, invece il sistema è osannato. Chiede coerenza negli approcci.
Auspicava che Renzi, ex Sindaco, e Del Rio, ex Sindaco e presidente ANCI, aiutassero i Comuni, invece
deve constatare che pure loro devono fare i conti comunque con i poteri sociali coinvolti.
CONS. IUS GABRIELLA – Ribadisce il voto contrario del suo Gruppo.
Ritiene che comunque quanto sta facendo il Primo Ministro sia un intervento d’urgenza rispetto ad una
situazione che si è venuta a creare in più di vent’anni.=
CONS. ZANNIER STEFANO – Approvare il bilancio di previsione a giugno ha poco senso perché vengono
a mancare le certezze programmatorie per l’Ente che in qualche modo deve andare ad applicare una
variabilità continua di quelle che sono le aliquote o la base imponibile.
Unica certezza è un parametro di tipo economico ovvero il parametro della fiscalità.
Ritiene che se si devono vincolare le Amministrazione Comunali a reperire un certo numero di risorse,
almeno vengano lasciate libere di fare ciò che si vuole all’interno della tassazione comunale.
Concorda nel dover cercare la maggior forma di equità sull’imposizione, però si dovrebbe lasciare libere
le Amministrazioni di risolvere le problematiche ritenute più urgenti, solo allora si potrebbe parlare di
vero federalismo.
Riferisce di provare fastidio nel vedere che le Amministrazioni in passato hanno cercato di prendere le
posizioni virtuose e oggi vengono bastonate.
Ritiene che negli ultimi 20 – 30 anni abbiamo avuto la peggior produzione legislativa in qualunque
materia.
Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
SINDACO – Invita la dott.ssa Querin a dare delucidazioni sugli spazi finanziari, quindi il Presidente del
Collegio dei Revisori a parlare sul bilancio.
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DOTT.SSA QUERIN ELISA – Responsabile Ufficio Finanziario – Riferisce che non si è ritenuto di chiedere
spazi perché le previsioni di quelle che sono le entrate in conto capitale, sia dell’anno corrente che dei
residui, e le spese che si ritiene di pagare con riferimento all’anno in corso e quelle delle opere che
verranno avviate, hanno fatto si che venga costruito un cronoprogramma sulla base del quale è stato
individuato l’obiettivo da raggiungere per cui si è ritenuto di non avanzare ulteriori richieste con il
rischio di venire penalizzati.
SINDACO – Chiede se il Comune ha debiti pregressi con le Imprese.
DOTT.SSA QUERIN ELISA – Precisa che il Comune paga con celerità.
SINDACO – Ribadisce che negli equilibri di bilancio non servivano spazi finanziari.
Precisa che ci sono stati diversi incontri con gli imprenditori a cui hanno partecipato non tantissimi
imprenditori.
Fa presente che il Consorzio da circa un anno ha approvato una modifica statutaria che consente agli
imprenditori di entrare nel Consorzio stesso comprando una quota.
Circa l’intervento dell’Amministrazione Comunale per promuovere e rendere appetibile la Zona
Industriale ritiene che ci sia chiarezza nell’operazione e che la controparte assicuri occupazione e con
l’intervento superiore della Regione.
DOTT.SSA COLAUTTI ELEONORA – Presidente Collegio dei Revisori – Evidenzia che tutto quanto c’era
da dire sotto l’aspetto formale e sostanziale sul bilancio viene riportato nella relazione.
Preoccupazione come Collegio è proprio la situazione rappresentata, cioè la situazione di difficoltà e
l’attendibilità delle previsioni della possibilità di riscuotere effettivamente e concretamente i tributi
inseriti in bilancio.
Altre fonti di preoccupazione che si ripercuoteranno sul bilancio sono le decisioni sulle cause legali che
verranno assunte, aspetto questo che si può solamente tenere in evidenza.
IL SINDACO – Pone ai voti l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014.
Pertanto, il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli, n. 8 voti contrari (Carlucci, Cancian, Oblach,
Ius, Turani, Rollo, Cozzi, Fede), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 20:
DELIBERA
Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 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 2014-2016 che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.=
Di approvare il programma triennale 2014 – 2016 e l’elenco annuale dei lavori 2014 adottato con
deliberazione giuntale n. 80 del 15.05.2014 in conformità alla L.R. n. 14/2002.=
Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 12 voti favorevoli, n. 8 voti contrari
(Carlucci, Cancian, Oblach, Ius, Turani, Rollo, Cozzi, Fede)
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 pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
21/06/2014 al 06/07/2014.

Addì, 21/06/2014
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.toPaola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 21/06/2014
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.toPaola CAZZITTI

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