COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 29
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizi 2016-2017-2018.

L’anno 2016 il giorno 26 del mese di MAGGIO
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

LAURORA Luchino

Assessore

Presente

FARINA Antonio

Consigliere

Presente

FALCONE Benedetto

Assessore

Presente

CINQUE Bruno

Capo Gruppo

Presente

TREVISAN Gino

Consigliere

Presente

ROMAN Carlo

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

Assente

OBLACH Giulia

Consigliere

Presente

TURANI Elisabetta

Consigliere

Presente

ROLLO Raffaele

Consigliere

Presente

CARLUCCI Giuseppe

Consigliere

Presente

RIZZOTTI Daniele

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, Farina, Cozzi
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizi 2016-2017-2018.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione giuntale n. 73 del 06.05.2016 con la quali è stato approvato lo schema di bilanci
di previsione 2016-2018 e relativi allegati ed aggiornato il Documento Unico di Programmazione;
secondo quanto previsto dell’art. 174 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Viste le seguenti deliberazioni giuntali:
n. 71 del 09.05.2016 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;
n. 72 del 09.05.2016 di determinazione prezzi, diritti e tariffe;
n. 183 del 12.11.2015 di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di
personale triennio 2015/2017;
n. 70 del 09.05.2016 di destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada;
n. 74 del 09.05.2016 di adozione elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
Visto il D.M Interno del 28/10/2015, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli
Enti Locali al 31/03/2016 ed il decreto regionale n. 441/2016 con il quale l’Assessore regionale alle
autonomie locali ha differito al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;
Ricordato che con propria precedente odierna deliberazione è stata approvata e 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 approvate 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 alla T.A.S.I. ed I.M.U. per l’anno 2016.
- di approvazione tariffe TARI per l’anno 2016.
- di approvazione piano finanziario TARI per l’anno 2016.
Viste inoltre le proprie deliberazioni approvate in data odierna di aggiornamento dei seguenti
regolamenti alle disposizioni della Legge di stabilità 2016:
- Regolamento entrate tributarie
- Regolamento per l’applicazione dell’I.M.U.
- Regolamento per l’applicazione del tributo servizi indivisibili (T.A.S.I.);
Preso atto dell’adozione per l’anno 2016, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 del Documento Programmatico
sulla sicurezza avvenuta con decreto del Sindaco n. 4 del 22.03.2016;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 25 del 24.02.2015 di adozione del programma triennale 20152017 ed elenco annuale di lavori ai sensi della L.R. n. 14/2002;
Considerato che:
• Il Revisore ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio e D.U.P.;
• Che il Documento unico di programmazione approvato con deliberazione G.C. del 29.12.2016 è
stato aggiornato con deliberazione G.C. n 73 del 09.05.2016;
• Gli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale 2016-2018 sono conformi a legge di stabilità
nazionale e regionale per il 2016 nonché ai nuovi Principi Contabili di cui al D.Lgs 118/2011 ed
in particolare all’allegato 4.1 Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio.

Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 29 del 26/05/2016

2

•

In data 5 maggio 2016 con deliberazione consiliare n. 16 è stato approvato il rendiconto per
l’esercizio 2015 con l’accertamento dell’avanzo di amministrazione di € 1.459.534,24, dal quale
detratte le quote accantonate (€ 437.090,26), vincolate (€ 495.153,26) e destinate ad
investimenti (€ 141.384,34), si ricava la parte disponibile di € 385.906,38.

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio per l’esercizio
2016-2018 e suoi allegati;
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. DREOSTO MARCO – Vedi allegato n. 1)
ASS. PILLIN SILVANO – Illustra le opere pubbliche previste dal programma triennale 2016-2018.
CONS. TURANI ELISABETTA – Vedi allegato n. 2)
CONS. COZZI MARIA GRAZIA – Vedi allegato n. 3)
CONS. IUS GABRIELLA – Vedi allegato n. 4)
CONS. CINQUE BRUNO – Vedi allegato n. 5)
CONS. ROLLO RAFFAELE – Vedi allegato n. 6)
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Auspica si tratti dell’ultimo bilancio preventivo nel quale si deve tener
conto del debito derivante dalla causa Di Panigai.
Riferisce pure della penalizzazione della Regione per scelta fatta circa l’UTI ritenendo tale decisione non
conforme ad una scelta democratica fatta dall’Amministrazione Comunale.
Nonostante tutto ciò il Comune ha mantenuto le aliquote sulle imposte, diminuito l’IMU per le
pertinenze sulla prima casa e sono state soddisfatte le richieste dei singoli assessori mantenendo gli
stanziamenti ai livelli degli anni precedenti.
Per tutto ciò annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Ringrazia l’ufficio ragioneria per il lavoro svolto nonché il revisore per la chiarezza della relazione.
CONS. ZANNIER STEFANO – Si associa ai ringraziamenti già espressi agli Uffici comunali ed al revisore.
Ritiene che le oggettive difficoltà di chiudere il bilancio siano evidenti.
Trattasi di situazione generalizzata dovuta al taglio dei trasferimenti ai Comuni.
E’ dell’opinione che i denari versati dal cittadino di Spilimbergo con le imposte devono rimanere a
Spilimbergo e non andare in altri luoghi per poi essere redistribuiti a modo di elemosina.
Non ritiene accettabile la riforma degli Enti Locali come pure tagliare fondi a chi non si adegua a tale
riforma.
Concorda che l’attualizzazione del canone toglie risorse sul futuro però si dice favorevole alla chiusura
della vertenza il più presto possibile.
E’ dell’idea che quello che è stato previsto per molte amministrazioni comunali utilizzando gli articoli
della Legge regionale sul terremoto sia non un favore fatto a Spilimbergo nel momento in cui la Regione
paga in toto il costo della causa ma un atto dovuto.
Diversamente si dovrà chiamare in causa l’Ente Regionale.
Annuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di una proposta per trovare una formula circa la
possibilità di istituire un fondo per determinare dei contributi per nuove attività nel Centro storico,
promuovere lo sviluppo occupazionale nel territorio comunale ed incentivare l’imprenditoria giovanile.
Lascia agli atti del Consiglio la proposta più articolata – Vedi allegato n. 7).
ASS. DREOSTO MARCO – Con riferimento all’intervento della Consigliera Turani evidenzia che per
dirimere la causa l’Amministrazione Comunale aveva la necessità di trovare le risorse altrimenti avrebbe
dovuto dichiarare il pre-dissesto con la necessità di aumento delle aliquote di tutti i tributi ed anche
l’introduzione dell’addizionale IRPEF.
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Precisa che in bilancio nessuna risorsa è stata impegnata facendo riferimento agli introiti derivanti dalle
alienazioni.
ASS. SARCINELLI ENRICO – Ricorda che il mantenimento delle tariffe e quelle delle convenzioni in
concessione delle strutture costituiscono per le associazioni sportive contributi non irrilevanti.
Il pagamento delle tariffe richiesto alle associazioni rappresenta una copertura inferiore al 35% del costo
orario, il di più a carico dell’Amministrazione Comunale.
Alla Consigliera Cozzi ed alla Commissione anticipa che per il 7 giugno alle ore 17.45 è convocato un
incontro con il Consiglio di Istituto per discutere ed ascoltare quali possono essere le criticità delle
strutture e dell’istituzione scolastica nonché le problematiche inerenti il flusso verso l’esterno degli
alunni.
Alla Consigliera Ius ricorda che è stata sostenuta come candidato Sindaco dall’allora dirigente scolastico
a cui non è stata rivolta alcuna critica in merito alla problematica dell’esodo degli alunni.
Circa le proposte del Cons. Zannier di prevedere dei contributi per insediamento nel Centro fa presente
che c’è una proposta di Legge sponsorizzata da alcune associazioni di categoria, dal “Sviluppo e
Territorio” ed ANCI per prevedere delle forme di contribuzione a nuove attività inerenti categorie
merceologiche definite rispetto a delle peculiarità produttive nella zona di riferimento.
Evidenzia che c’è la necessità di una norma precisa ed intoccabile per evitare criticità circa la
concorrenza.
Per le società sportive propone una forma di contribuzione in relazione all’attività sportiva collegata ad
attività sociali.
Rispetto alle UTI evidenzia che il ricorso fatto non è per colore politico, tanto è che i ricorrenti sono
trasversali rispetto all’Amministrazione regionale.
Ripercorre le vicende della causa Di Panigai e di quanto si sta facendo per arrivare alla sua conclusione,
grazie anche alla operazione fatta dall’Amministrazione comunale sulla ex Caserma di Vacile.
SINDACO – Riferisce che solo il 7,95% della spesa pubblica è rappresentato da tutti i Comuni, ai
Comuni nelle Regioni ordinarie sono stati tagliati trasferimenti per 204,00 euro pro-capite.
E’ dell’avviso che la fiscalità locale deve essere gestita nel luogo ove viene versato e non può essere che la
stessa finanzi lo Stato.
Comunica che il Comune di Spilimbergo (dati dal 2012 ad oggi) ha un extragettito superiore a 5 milioni
di euro.
Si chiede cosa avrebbe potuto fare il Comune con questi fondi.
Circa le cause dell’art. 8, la Regione in base all’art. 70 della L.R. 19.12.1986, n. 55, di cui dà lettura,
doveva già prevedere un’erogazione a favore del Comune di Spilimbergo per pare fronte al problema.
Con l’operazione del fotovoltaico nella ex Caserma di Vacile è stato prevista l’anticipazione dei fondi al
tasso del 6% e grazie a tale scelta ora è possibile affrontare l’onere derivante dalla sentenza.
Per i centri storici fa presente che a livello nazionale il Comune di Spilimbergo fa parte del Tavolo della
Confcommercio come Comune sperimentatore per portare avanti una politica per i Centri storici e per il
commercio nei Centri Storici che va da una defiscalizzazione e nello stesso tempo la non conflittualità
con norme europee circa la concorrenza sleale, oltre una serie di interventi di tipo urbanistico.
Prosegue toccando i seguenti argomenti:
Consiglio Comunale dei ragazzi – per poter essere protagonisti necessita partecipare almeno nelle
giornate di precetto e creare dei momenti di incontro con gli assessori.
Mosaico – Vinto il bando per cui progetto fatto bene.
Italo Zannier - E’ stato tentato il suo coinvolgimento più di alcune volte però ha sempre ribadito che non
vuol saperne di Spilimbergo.
Istruzione – Riconfermato quanto si dava per il POF ed il Comune di farà carico pure delle spese
telefoniche.
Mensa – Date disposizioni per presenza agli attraversamenti da parte dei Vigili Urbani.
UTI – In data odierna c’era la discussione della causa, ci sono 45 giorni per il Giudice per scrivere la
sentenza.
Finanziamenti persi – Si sta trattando con l’Assessore Panontin;
Manutenzione patrimonio – Per la manutenzione del patrimonio necessita vendere gli immobili che non
sono strategici.
Favorita – Si cercherà di chiudere anche con le cause collaterali.
Conclude affermando che si aspettava maggior solidarietà circa la soluzione presa per porre fine alla
vertenza.
Terminato l’intervento chiede se ci sono dichiarazioni di voto.
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CONS. CINQUE BRUNO – Ringrazia pure l’Assessore Mongiat per il suo lavoro in special modo per le
manutenzione.
Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
CONS. IUS GABRIELLA – Ritiene che la Regione non possa esporsi essendo in fase di trattative con il Di
Panigai.
Una volta definita la vertenza ritiene si possa nuovamente ritornare in Regione e ai sensi della Legge
Regionale chiedere i finanziamenti.
Voto contrario.
SINDACO – Conclusi gli interventi pone in votazione l’approvazione del bilancio di previsione 2016 –
2017 – 2018.
Pertanto il Consiglio Comunale, con voti 13 e n. 7 Contrari (Turani Oblach, Carlucci, Ius, Rollo, Cozzi,
Rizzotti) espressi per alzata di mano, su consiglieri presenti e votanti n. 20:

DELIBERA
1) Di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017, 2018 allegato A) che forma parte
integrante del presente atto.
2) Di approvare, a corredo del bilancio il Documento unico della programmazione 2016, 2017, 2018
aggiornato allegato B).
3) Formano inoltre parte integrante della presente deliberazione:
a) Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà.
b) Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica pareggio di bilancio.
c) Prospetto inerente il Fondo Pluriennale Vincolato nel triennio.
d) Prospetto Fondo Crediti Dubbia esigibilità nel triennio.
e) Nota integrativa.
4) Di approvare il programma triennale 2016 – 2018 e l’elenco annuale dei lavori 2016 adottati con
deliberazione giuntale n. 75 del 09.05.2016 in conformità alla L.R. n. 14/2002 allegato C).
5) Di dare atto che contestualmente alla trasmissione degli schemi di bilancio 2016-2018, sono stati
resi disponibili ai sensi art. 165, c. 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 gli elaborati contabili dell’entrata
articolata in titoli, tipologie e categorie e della spesa articolata in titoli, missioni, programmi e
macroaggregati.

Con successiva votazione resa per alzata di mano: con voti 13 e n. 7 Contrari (Turani Oblach, Carlucci,
Ius, Rollo, Cozzi, Rizzotti)
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
31/05/2016 al 14/06/2016.

Addì, 31/05/2016
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, 31/05/2016
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

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