COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 9
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Documento unico di programmazione DUP e bilancio di previsione
esercizi 2017-2018-2019
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO 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

Assente

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

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 Documento unico di programmazione DUP e bilancio di previsione
esercizi 2017-2018-2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione giuntale n. 11 del 26.01.2017 con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione 2017-2019 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. 9 del 26.01.2017 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;
 n. 8 del 26.01.2017 di determinazione prezzi, diritti e tariffe;
 n. 109 del 14.07.2016 di aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di
personale triennio 2015/2017 e approvazione programmazione 2017/2019;
 n. 10 del 26.01.2017 di destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada;
 n. 212 del 22.12.2016 di adozione elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari e successiva deliberazione G.C. n. 14 del 02.02.2017;
Visto il decreto legge 244 del 30/12/2016 cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, che differisce i termini
di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 31/03/2017;
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 la propria deliberazione in data odierna di approvazione piano finanziario TARI per l’anno 2017
e conferma tariffe per il 2017;
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. 213 del 22.12.2016 di adozione del programma triennale
delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017 ai sensi della L.R. n. 14/2002;
Considerato che:
• Il Revisore ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio e
aggiornamento D.U.P.;
• Che il Documento unico di programmazione approvato con deliberazione G.C. 121 del
21.07.2016 è stato aggiornato con deliberazione G.C. n 11 del 26.01.2016;
• Gli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale 2017-2019 sono conformi a legge di stabilità
regionale ed alla legge di bilancio nazionale per il 2017 nonché ai nuovi Principi Contabili di
cui al D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare all’allegato All. 4.1 Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio per l’esercizio
2017-2019 e suoi allegati;
Ritenuto di confermare per il 2017 le tariffe TASI Tributo su servizi indivisibili approvate con
deliberazione C.C. n. 25 del 26.05.2016 e le tariffe I.M.U. Imposta Municipale propria approvate con
deliberazione C.C. n. 26 del 26.05.2016;
Visto: lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità, il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
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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 responsabile Area Tecnica;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento.=
ASS. DREOSTO MARCO – (vedi intervento allegato n. 1)
CONS. IUS GABRIELLA – (vedi intervento allegato n. 2)
CONS. CINQUE BRUNO – (vedi intervento allegato n. 3)
CONS. CANCIAN ANNA MARIA – (vedi intervento allegato n. 4)
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Il Gruppo consiliare Vivere Spilimbergo approverà il bilancio 2017
anche in considerazione che pure per il corrente anno sono state confermate le tariffe dei tributi.
Focalizza l’attenzione sui tributi non riscossi dall’Ente e suggerisce:
1) Di prevedere una figura professionale part-time che si dedichi specificatamente al recupero
dei crediti verificando chi è stato inadempiente;
2) Ripropone il baratto amministrativo per poter abbassare l’importo dei tributi non riscossi.
CONS. RIZZOTTI DANIELE – Con riferimento all’intervento del Cons. Cinque sul negazionismo,
ritiene sia una parola vuota usata a sproposito nel senso che le Foibe sono portate all’attenzione di
tutti vista la commemorazione svolta a Basovizza con la partecipazione di diversi politici.
CONS. ROLLO RAFFAELE – Sprona l’Amministrazione per effettuare uno studio sulle sacche di
popolazione che non hanno pagato i tributi perché molto probabilmente ci potranno essere delle
sacche con difficoltà economiche a pagarli e quindi valutare la possibilità di ridurre i tributi in
relazione al loro indice ISEE.
ASS. LAURORA LUCHINO – Sulla Mistral fa presente che l’Amministrazione ha posto l’attenzione
sull’evoluzione di una azienda che ha la necessita di aggiornare i propri impianti.
Negli incontri con gli Amministratori di EcoEridania si è fatto il punto su:
1) Aggiornamento impianto non solo finalizzato all’efficientamento dell’attività industriale, ma
pure alla riduzione delle emissioni;
2) L’impianto di termovalorizzazione con conseguente riduzione dell’uso di combustibili fossili.
In conclusione l’attenzione su Mistral è molto alta.
ASS. PILLIN SILVANO – Precisa che con il programma triennale l’Amministrazione intende investire
1.595.000 euro su strade e viabilità in generale, tenuto conto della giurisprudenza prevalente circa la
sicurezza stradale.
ASS. SARCINELLI ENRICO – In riscontro ai solleciti giunti in relazione alle prospettive economiche
della città, riferisce che circa il commercio di vicinato nel centro storico e nelle frazioni si aspetta una
normativa quadro di settore che va verso un’ottica di modulazione della tassazione rispetto ai settori
in difficoltà (centri storici e commercio di vicinato di frazione).
Competenza questa di Organi superiori come la Regione.
Altro aspetto dei Centri Storici è quello degli immobili sfitti per cui necessita capire se la leva fiscale
che disincentivi gli immobili sfitti possa trovare una sua logica in questa realtà per rivitalizzare le
Municipalità.
Normative sul punto sono assenti, qui manca la programmazione.
Scelte in Regione circa la viabilità hanno messo in difficoltà il settore manifatturiero e quindi la
creazione di nuovi posti di lavoro necessari per territori come il nostro.=
CONS. FALCONE BENEDETTO – Afferma che quasi tutto il programma sarà portato a compimento
nel 2017 e sarà il cittadino a dire la sua nella tornata elettorale del 2018.
Circa le spese che secondo i precedenti interventi sono state ridotte nel sociale e nel turismo non
risponde al vero.
Con riferimento allo sviluppo economico ed alla creazione di posti di lavoro, fa presente la situazione
di crisi economica che si protrae dal 2008 che ne lo Stato né la Regione hanno saputo porvi rimedio.
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ASS. MONGIAT ROBERTO – Riferisce che la manutenzione delle strade e la pubblica illuminazione
sono richieste dalla gente.
Circa gli orti sociali non ci sono state richieste particolari.
Si valuterà comunque la possibilità di attuarle.
ASS. DREOSTO MARCO – Alla Cons. Cancian fa presente che il bilancio di un Ente nasce da un
programma e dalle esigenze della macchina amministrativa.
Precisa che il peso dei mutui nel bilancio di previsione 2017 è inferiore a quello degli anni precedenti.
Interventi sul sociale non hanno subito riduzioni di risorse.
Ritiene pertinente l’intervento del Cons. Rollo e precisa che le cifre che si tenta di riscuotere per oltre
il 60% sono imputabili ad attività.
CONS. CANCIAN ANNA MARIA – Ribadisce che le spese per il turismo e servizi sociali hanno subito
una riduzione degli stanziamenti.
ASS. DREOSTO MARCO – Fa presente che il bilancio di previsione va letto con riferimento ai dati di
previsione del bilancio dell’esercizio precedente.
SINDACO –
- Sviluppo economico del territorio: ricorda di aver dato lettura del documento con il quale si
dà l’avvio irreversibile alla fusione del Consorzio Industriale con il Ponte Rosso. Evidenzia che
già da novembre 2016 si era già pronti per la fusione, Ponterosso ha tergiversato attendendo
lo stanziamento della Regione per le spese di gestione.
- Ufficio tributi, pur in regime ridotto, ha fatto un eccellente lavoro nel recupero crediti;
- Mulino Gridello: E’ rimasto fermo per diverso tempo perché il decreto Monti impediva di
spendere il contributo regionale per arredi. Ora iniziato un percorso di progettazione con
Museo Lis Aganis con cui ci siamo associati;
- Spilimbergo non è un Comune ribelle ma è un Comune che vuole decidere da solo. Le UTI
devono essere un progetto serio su unioni volontarie;
- Associazioni: si cercano fondi per le associazioni verso fino anno per dare una mano a quelle
che si impegnano sul territorio;
- Cultura: non sono stati tagliati fondi. SEBICO per sei mesi già pagata la catalogazione;
- Ecomistral: già deliberata la cessione, però per vendere servono essere date al Comune
alcune garanzie;
- Mutui: Già date spiegazioni e contratti perché non si è potuto fare opere per le note vicende;
- Farmacia: A fine mese di marzo verrà aperta a Tauriano;
- Protezione Civile: a seguito della tromba d’aria del 2016, su invito del Sindaco di Valvasone
Arzene, è stato fatto un documento con elencati tutti i danni avuti e inviato in Regione. In
conclusione, la Protezione Civile ha invitato tutti ad assicurarsi. Per opere di prevenzione non
ci sono fondi;
- Scuola Superiore: passaggio al Comune con spese di funzionamento di circa 400.000,00 euro
annui. Si attendono fondi prima di decidere se accollarsi tali oneri o meno,
- Orti sociali: invita il Cons. Rollo a rapportarsi con l’Ass. Mongiat per sviscerare l’effettiva
necessità ed il conseguente iter amministrativo per la loro assegnazione;
- Sgambamento cani: fatto preventivo per la recinzione di 30.000,00 euro. Si cercherà di
ridurre il costo;
- Ritiene di allegare una tabella delle provvidenze per l’insediamento delle aziende nei due
territori (vedi allegato n. 5).
PER DICHIARAZIONE DI VOTO
CONS. CINQUE BRUNO – Fa presente che nel suo intervento ha evidenziato il negazionismo
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che spende i soldi per finanziare delle signore che
hanno fatto degli incontri alla Camera per negare le Foibe.
Annuncia il voto favorevole del Gruppo Popolo di Spilimbergo.
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Chiede convocazione commissione bilancio per studi fattibilità sul
baratto amministrativo e sulla proposta del Cons. Rollo sull’applicazione dell’ISEE per i tributi – Voto
favorevole.
CONS. IUS GABRIELLA - Annuncia il voto contrario del suo Gruppo.
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SINDACO – Conclusi li interventi, pone in votazione l’argomento.
Dopo di che il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli, n. 7 contrari (Turani, Oblach, Carlucci,
Cancian, Ius, Rollo, Cozzi) e n. 1 astenuto (Rizzotti), espressi per alzata di mano, su Consiglieri
presenti e votanti n. 20:
DELIBERA
1) Di confermare per il 2017 le tariffe TASI Tributo su servizi indivisibili approvate con deliberazione
C.C. n. 25 del 26.05.2016 e le tariffe I.M.U. Imposta Municipale propria approvate con
deliberazione C.C. n. 26 del 26.05.2016.
2) Di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 ed i suoi allegati che
formano parte integrante del presente atto, comprensivi di prospetto Fondo Crediti Dubbia
esigibilità nel triennio, Prospetto inerente il Fondo Pluriennale Vincolato nel triennio.
3) Di approvare, a corredo del bilancio il Documento unico della programmazione 2017, 2018 e
2019 aggiornato.
4) Formano inoltre parte integrante della presente deliberazione:
a) Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà.
b) Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica.
c) Nota integrativa.
d) Piano degli indicatori di bilancio.
5) Di approvare il programma triennale 2017 – 2019 e l’elenco annuale dei lavori 2017 adottati con
deliberazione giuntale n. 213 del 22.12.2016 in conformità alla L.R. n. 14/2002
6) Di dare atto che contestualmente alla trasmissione degli schemi di bilancio 2017-2019, 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: n. 12 voti favorevoli, n. 7 contrari (Turani, Oblach,
Carlucci, Cancian, Ius, Rollo, Cozzi) e n. 1 astenuto (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

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

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 24/02/2017 al 10/03/2017.
Addì, 24/02/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è esecutiva:
dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche)
Addì, 24/02/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

La presente copia è conforme all’copia sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa
vigente.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
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