COPIA

Città di SPILIMBERGO

N. 17
del REGISTRO DELIBERE

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Documento unico di programmazione DUP e bilancio di previsione
esercizi 2019-2020-2021.
L’anno 2019 il giorno 26 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

SARCINELLI Enrico

Sindaco

Presente

ZAVAGNO Stefano

Assessore

Presente

FILIPUZZI Ester

Assessore

Presente

BIDOLI Anna

Assessore

Presente

FARINA Antonio

Consigliere

Presente

ROMAN Carlo

Capo Gruppo

Presente

MARTIN Daniel

Capo Gruppo

Presente

MARCHESIN Marino

Consigliere

Presente

DREON Fabio

Consigliere

Presente

CANCIAN Diego

Consigliere

Presente

SPAGNOLO Armando

Assessore

Presente

DELLA VALLE Giuseppe

Capo Gruppo

Presente

ZULIANI Michele

Assessore

Presente

DREOSTO Marco

Capo Gruppo

Presente

LAURETANO Davide

Consigliere

Assente

VENARUZZO Luca

Consigliere

Presente

DONDA Pietro Paolo

Consigliere

Presente

PELLIS Marina

Consigliere

Presente

SORESI Leonardo

Capo Gruppo

Presente

FRENNA Fabio

Consigliere

Presente

IUS Gabriella

Capo Gruppo

Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Enrico
SARCINELLI 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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SCRUTATORI: DELLA VALLE – FARINA – FRENNA.
OGGETTO:

Approvazione Documento unico di programmazione DUP e bilancio di previsione
esercizi 2019-2020-2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione giuntale n. 15 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione 2019-2021 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 25 gennaio 2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019.
Viste le seguenti deliberazioni giuntali:
 n. 20 del 29.01.2019 con la quale sono state determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale;
 n. 19 del 29/01/2019 di determinazione prezzi, diritti e tariffe;
 n. 22 del 31/01/2019 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale
triennio 2019/2021;
 n. 11 del 24.01.2019 di destinazione dei proventi per violazioni al codice della strada;
 n. 14 del 24/01/2019 di adozione elenco beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;
 n. 18 del 29/01/2019 di conferma tariffe TOSAP anno 2019;
 n. 19 del 29/01/2019 di determinazione tariffe imposta di pubblicità e diritti pubbliche
affissioni anno 2019;
 n. 185 del 30/11/2017 di determinazione in € 22,00 il costo per l’emissione della Carta
d’Identità Elettronica avviata a far data dal 01/12/2017.
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;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 16 del 29/01/2019 di adozione del programma triennale delle
opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi della L.R. n. 14/2002;
Considerato che:
• L’organo di revisione 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. 164 del
30/10/2018 è stato aggiornato con deliberazione G.C. n 15 del 29/01/2019;
• Gli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale 2019-2021 sono conformi 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
2019-2021 e suoi allegati;
Dato atto che con deliberazione in data odierna, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 è
stato approvato il piano finanziario T.A.R.I. per l’anno 2019 confermando le tariffe in vigore nel 2018;
Ricordato che 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
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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 2019 le tariffe TASI Tributo su servizi indivisibili e le tariffe
I.M.U. Imposta Municipale propria stabilite per il 2018 con deliberazione C.C. n. 9 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 e responsabile Area Tecnica;
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento, ed intervengono in ordine:
SINDACO – FILIPUZZI – BIDOLI – ZULIANI – ZAVAGNO – SPAGNOLO – MARCHESIN – SORESI –
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI – SORESI – DREOSTO – IUS – ROMAN – DONDA – VENARUZZO –
CANCIAN – SORESI – DELLA VALLE: voto favorevole – SINDACO – ZULIANI – SPAGNOLO –
MARCHESIN – IUS: dichiara voto contrario – SORESI dichiara voto contrario – DREOSTO dichiara
voto favorevole (allegato A).
Dopo di che, il Consiglio Comunale con n. 17 voti favorevoli, contrari n. 3 (IUS – SORESI – FRENNA)
espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) Di confermare per il 2019 le tariffe TASI Tributo su servizi indivisibili e le tariffe I.M.U. Imposta
Municipale propria stabilite per il 2018 con deliberazione C.C. n. 65 del 27.12.2018.
2) Di approvare il bilancio di previsione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 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 2019, 2020 e 2021
aggiornato.
4) Formano inoltre parte integrante della presente deliberazione:
a) Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà.
b) Nota integrativa.
c) Piano degli indicatori di bilancio.
5) Di approvare il programma triennale 2019 – 2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019 adottati con
deliberazione giuntale n. 16 del 29/01/2019 in conformità alla L.R. n. 14/2002
6) Di dare atto che contestualmente alla messa a disposizione degli schemi di bilancio 2019-2021,
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 con n. 17 voti favorevoli, contrari n. 3 (IUS – SORESI – FRENNA) espressi
per alzata di mano:
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.
Per gli interventi, si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 68 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to SARCINELLI avv. Enrico

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 02/03/2019 al 16/03/2019.
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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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LENARDUZZI MAURO
CODICE FISCALE: LNRMRA59R24I904U
DATA FIRMA: 28/02/2019 15:28:48
IMPRONTA: 5C8BA78239B9FC8CC82A6CA77B146122AE18C98E03DC3A7CA4D208E96E7502CC
AE18C98E03DC3A7CA4D208E96E7502CC4186C9364308F8FBAC503BF57A9A5165
4186C9364308F8FBAC503BF57A9A5165A9C1A056C09795A0225B25998434E986
A9C1A056C09795A0225B25998434E98603DE452CD383F5D0D98EA0CCE2A1DED0
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