COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 65
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Documento unico di programmazione DUP e bilancio di previsione
esercizi 2018-2019-2020.
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di DICEMBRE alle ore 09:00 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

CINQUE Bruno

Capo Gruppo

Presente

TREVISAN Gino

Consigliere

Presente

ROMAN Carlo

Consigliere

Presente

PATISSO Andrea

Consigliere

Presente

MONGIAT Roberto

Assessore

Presente

SPAGNOLO Armando

Capo Gruppo

Presente

DELLA VALLE Giuseppe

Consigliere

Assente

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

Assente

TURANI Elisabetta

Capo Gruppo

Presente

ROLLO Raffaele

Consigliere

Presente

CARLUCCI Giuseppe

Consigliere

Presente

RIZZOTTI Daniele

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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Sono presenti gli Assessori esterni Sig. PILLIN Silvano e Sig.ra FILIPUZZI Ester.
SCRUTATORI: CANCIAN – SPAGNOLO – ROMAN.
OGGETTO: Approvazione Documento unico di programmazione DUP e bilancio di previsione
esercizi 2018-2019-2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giuntale n. 176 del 23.11.2017 con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione 2018-2020 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;
Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto il Decreto del 29 novembre 2017 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali.
Viste le seguenti deliberazioni giuntali:
9 n. 173 del 23.11.2017 e n. 184 del 30.11.2017 con la quale sono state determinate le tariffe
dei servizi a domanda individuale e le tariffe per l’utilizzo del cinema teatro Miotto;
9 n. 175 del 23.11.2017 e n. 185 del 30.11.2017 di determinazione prezzi, diritti e tariffe e
corrispettivo carta d’identità elettronica;
9 n. 159 del 09.11.2017 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale
triennio 2018/2020;
9 n. 174 del 23.11.2017 di destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada;
9 n. 180 del 23.11.2017 di adozione elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari;
Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;
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;
Preso atto dell’adozione per l’anno 2017, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 del Documento
Programmatico sulla sicurezza avvenuta con decreto del Sindaco n. 4 del 21.03.2017;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 181 del 23.11.2017 di adozione del programma triennale
delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi della L.R. n. 14/2002;
Considerato che:
x Il Revisore ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio e
aggiornamento D.U.P.;
x Che il Documento unico di programmazione approvato con deliberazione G.C. 113 del
13.07.2017 è stato aggiornato con deliberazione G.C. n 176 del 23.11.2017;
x Gli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale 2018-2020 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
2018-2020 e suoi allegati;
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Dato atto che:
Ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui
rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale e che il piano finanziario
non è stato ancora redatto da Ambiente Servizi spa;
Ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/06 gli enti locali “deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, ance se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
Ritenuto pertanto di confermare per il 2018 le tariffe TASI Tributo su servizi indivisibili e le tariffe
I.M.U. Imposta Municipale propria stabilite per il 2017 con deliberazione C.C. n. 9 del 20.02.2017 e
le tariffe T.A.R.I. Tassa sui rifiuti stabilite con deliberazione C.C. n. 8 del 20.02.2017;
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 responsabile Area Tecnica;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento.
ASS. DREOSTO MARCO – (vedi allegato n. 1)
CONS. CANCIAN ANNA MARIA – (vedi allegato n. 2)
CONS. TURANI ELISABETTA – (vedi allegato n. 3)
CONS. CINQUE BRUNO – (vedi allegato n. 4)
CONS. SPAGNOLO ARMANDO – Importante approvare il bilancio di previsione che permette agli
uffici di poter disporre delle risorse già dall’inizio dell’anno.
CONS. ZANNIER STEFANO – Ritiene che a conclusione del mandato sia logico uscire con un bilancio
più snello possibile al fine di consentire alla nuova Amministrazione di poter stabilire il proprio
programma.
E’ dell’opinione che più che risorse vengono utilizzate da Centri di costo vicini al cittadino più vi è la
possibilità di controllo da parte del cittadino stesso, più i centri di costo si allontanano più difficile è
controllare.
Vi è quindi la necessità di una nuova visione che tolga alcune spese ed orpelli che ad oggi non si
riesce a controllare.
Vede che la Regione Friuli Venezia Giulia si è trasformata principalmente in Organo amministrativo
perché si è accorpata una serie di prerogative che prima erano demandate agli Enti di Area vasta o
gestite dai Comuni.
Vedi ad esempio i bandi regionali per distribuzione dei contributi alle Pro Loco ecc.
Per il futuro sarà necessario una rivisitazione del contesto generale.=
CONS. IUS GABRIELLA – (vedi allegato n. 5)
ASS. DREOSTO MARCO – Circa quanto esposto dalla Cons. Cancian si dice dispiaciuto che non sia
mai stato detto delle diminuzione del debito pubblico, della diminuzione della spesa per il personale
pur mantenendo lo stesso livello dei servizi, non incrementate le imposte.
Precisa che l’Amministrazione ha sempre dato risposte alle Associazioni.
Conclude facendo presente che lo Sportello d’ascolto è sempre stato mantenuto in attività anche
quando le risorse finanziarie non sono pervenute.
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ASS. SARCINELLI ENRICO – Ritiene sia doveroso che una Amministrazione uscente presenti un
bilancio semplice.
Procede quindi ad illustrare le varie vertenze risolte affermando che per il futuro si può avvertire una
certa serenità.
Circa le attività produttive e turismo gli interventi istituzionali, sotto l’aspetto economico, sono stati
assai ridotti ma avranno un impatto significativo stante un’opera di condivisione con le Associazioni
di categoria.
Contributi associazioni sportive: strutture affidate alle Associazioni con costi orari più bassi della
Regione.
Istruzione: nulla vi è da dire stante gli ottimi riscontri ottenuti.
Ricorda il progetto doposcuola realizzato con l’Associazione Mosaico dei Genitori per il quale sono
stati pure garantiti i fondi per il prossimo anno.
CONS. ROLLO RAFFAELE – Mette in evidenza che la minoranza ha portato molte idee e contributi.
CONS. CINQUE BRUNO – Per dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
CONS. CANCIAN ANNA MARIA – Puntualizza che per quel che concerne la spesa di personale, il non
aumento del debito, e dei tributi vi sono precisi obblighi di legge.
Ritiene vi sia un’incongruenza nell’esposizione degli oneri per il fabbisogno del personale non
tenendo conto del personale che andrà in quiescenza.
ASS. DREOSTO MARCO – E’ vero che la Legge impone la riduzione dei punti citati anche se diverse
Amministrazioni non lo fanno ed anche se non è così facile attuarle.
Circa la spesa del personale è previsto il reintegro di quello che andrà in quiescenza in quanto la
norma lo consente.
SINDACO – Circa il bilancio fa presente che non trattasi di bilancio elettorale in quanto, se lo fosse
stato ci sarebbero indicate poste ben diverse.
Trattasi di bilancio semestralizzato al 1° semestre mentre sul 2° semestre interverrà la nuova
Amministrazione.
Bilancio che prende in considerazione cose da fare.
Evidenzia che non sono mai state aumentate le imposte (vedi addizionale IRPEF)
Assunzione personale: una sola sostituzione fatta in dieci anni. Per il prossimo anno sono previste le
sostituzioni dei dipendenti che andranno in quiescenza.
Opere Pubbliche: inserite opere finanziate o che saranno realizzate entro il 2018 (vedi riqualificazione
energetica scuola e palestre antisismicità).
Di fatto si va a concludere quanto inserito in programma elettorale.
Si lascia il Comune con opere già finanziate e pronte per l’appalto.
Procede quindi a porre in approvazione l’argomento.
Dopo di che il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Turani, Carlucci, Cancian,
Ius, Rollo), espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 17:
DELIBERA
1) Di confermare per il 2018 le tariffe TASI Tributo su servizi indivisibili e le tariffe I.M.U. Imposta
Municipale propria stabilite per il 2017 con deliberazione C.C. n. 9 del 20.02.2017 e le tariffe
T.A.R.I. Tassa sui rifiuti stabilite per il 2017 con deliberazione C.C. n. 8 del 20.02.2017.
2) Di dare atto che dopo l’approvazione del Piano Finanziario (P.E.F.) il Comune provvederà ad
attestare la conformità delle tariffe, così come prorogate ex lege.
3) Di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 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.
4) Di approvare, a corredo del bilancio il Documento unico della programmazione 2018, 2019 e
2020 aggiornato.
5) Formano inoltre parte integrante della presente deliberazione:
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a)
b)
c)
d)

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà.
Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica.
Nota integrativa.
Piano degli indicatori di bilancio.

6) Di approvare il programma triennale 2018 – 2020 e l’elenco annuale dei lavori 2018 adottati con
deliberazione giuntale n. 181 del 23.11.2017 in conformità alla L.R. n. 14/2002
7) Di dare atto che contestualmente alla trasmissione degli schemi di bilancio 2018-2020, 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 e n. 5 contrari (Turani,
Carlucci, Cancian, Ius, 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

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.

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 29/12/2017 al 12/01/2018.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Mauro LENARDUZZI
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)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Mauro LENARDUZZI
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’originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa
vigente.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Mauro LENARDUZZI
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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