Comune di Basiliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016
N. 42 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.
L'anno 2016, il giorno 25 del mese di AGOSTO alle ore 18:18 in seguito a convocazione disposta
con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 19/08/2016 nella sala
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:
Del Negro Marco
Donato Marco
Venir Annalisa
Moretti Valentina
Baldini Claudio
Mattiussi Mara
Del Guerzo Luca
Olivo Sandra
Zanatta Daniele
Copetti Roberto
Venturini Adriano
Micelli Roberto
Monai Marco
Botter Roberto
Cozzi Giuseppe
Olivo Marco
Pertoldi Carlo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente dalle ore 18.20
Presente

Assiste il Segretario Comunale Calderaro dott. Giuseppe.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro dott. Marco 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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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali
e applicati allegati al citato D.Lgs. 118/2011;
- gli schemi di bilancio armonizzati assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo
alla funzione autorizzatoria;
- l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita
dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 23.11.2010 avente ad oggetto
“Aggiornamento tariffe d’uso degli impianti sportivi quali palestra comunale e palestra scuola media”;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 82 del 04.08.2016, n. 83 del 04.08.2016 e n. 87
del 04.08.2016 sono state deliberate le aliquote d'imposta e le tariffe per i servizi gestiti dall'ente per l'anno
2016;
DATO ATTO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04.08.2016 con la quale sono stati
individuati i servizi a domanda individuale per l'anno 2016, determinandone il tasso di copertura pari al
48,40%;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 27 del 09.08.2016, esecutiva, di presa d’atto della conferma delle aliquote e della detrazione
dell’Imposta Municipale propria IMU per l’anno 2016;
- n. 28 del 09.08.2016, esecutiva, di presa d’atto della conferma delle aliquote TASI per l’anno 2016;
- n. 29 del 09.08.2016, esecutiva, di presa d’atto dei valori unitari minimi di riferimento delle aree
edificabili ai fini dell’IMU per l’anno 2016;
- n. 30 del 09.08.2016, esecutiva, di presa d’atto della conferma dell’aliquota dell’addizionale
comunale all’Irpef per l’anno 2016;
- n. 32 del 09.08.2016, esecutiva, di approvazione del Piano economico finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016;
- n. 33 del 09.08.2016, esecutiva, di approvazione delle tariffe della “TARI puntuale” per l’anno
2016;
DATO ATTO che:
– lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto tenendo conto delle tariffe e aliquote come
sopra determinate;
– le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale, tenuto
conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2016-2018;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 52 del 10.05.2016 avente ad oggetto “Ricognizione delle eccedenza di personale ai sensi
dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001. Anno 2016”;
- n. 88 del 04.08.2016 con la quale è stata deliberata la modifica del Piano triennale del fabbisogno
del personale per il triennio 2016-2018, approvata con atto n. 53 del 10.05.2016 e modificata con atto n.
70 del 28.06.2016;
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- n. 84 del 04.082016 con la quale è stata deliberata la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada per il anno 2016-2018;
VISTA l’allegata dichiarazione di cui all’art. 172, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie;
DATO ATTO che:
- con propria precedente deliberazione di data odierna, ai sensi dell’art. 170, comma 1 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo
2016/2018, come aggiornato con atto della Giunta Comunale n. 85 del 04.08.2016;
- con propria precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il programma triennale
2016-2018 delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale;
- con propria precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni per
l'anno 2016;
- con propria precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il programma per il
conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza anno 2016;
RAVVISATA la necessità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 56 della L. 244/2007 come
novellato dall’art. 46, comma 3 del DL 112/2008, d[--__DdeLink__7_1099073147--]i stabilire in €
63.740,00 (sessantatremilasettecentoquaranta/00) il limite massimo di spesa annua per incarichi di
collaborazione, pari al 4,5% della spesa del personale riferita al Conto annuale 2012, ed in € 59.491,00
(cinquantanovemilaquattrocentonovantauno/00) il limite massimo di spesa annua per incarichi di
consulenza, studio e ricerca. pari al 4,2% della spesa del personale riferita al Conto annuale 2012, come
fissato dall’art. 14, comma 1 del D.L. 66/2014;
DATO ATTO che:
– con deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 10.05.2016 e n. 58 del 31.05.2016 sono state
approvate le operazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in applicazione delle
norme previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.e i.;
– le previsioni di bilancio ricomprendono anche le operazioni conseguenti al riaccertamento
sopraindicato;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 08.02.2016 di variazione di esigibilità;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 22 del 29.06.2016, esecutiva, è stato approvato il
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015, con un Avanzo di amministrazione 2015 pari
a complessivi € 2.069.357,97, così formato € 23.535,90 accantonati, € 1.648,876,08 vincolati, € 43.991,85
destinati ad investimenti ed € 352.854,14 liberi;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 09.02.2016 con la quale è stato approvato il
pre-consuntivo per l’esercizio 2015 ed è stato applicato parte dell’Avanzo 2015 vincolato per un importo
di € 391.690,96;
DATO ATTO che viene applicato al Bilancio di Previsione 2016 parte dell’Avanzo di
Amministrazione 2015, per complessivi €1.031.000,00 come segue:
€ 31.000,00 per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità
€ 4.500,00 per il finanziamento di un debito fuori bilancio
€ 718.000,00 avanzo vincolato per il finanziamento di OO.PP. descritte nel Piano Triennale
€ 277.500,00 avanzo libero per finanziamento di spese in conto capitale
RILEVATO che:
– ai sensi dell'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), a
decorrere dal 2016, non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31
della Legge 183/2011;
– la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 (L.R. 29 dicembre 2015, n. 33) ha
recepito le disposizioni statali in materia di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante
disposizioni modificative degli artt. 19, 20, 21 e 22 della L.R. 18/2015;
– a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti
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locali sono tenuti a conseguire il pareggio di bilancio e pertanto devono conseguire un saldo non negativo,
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 89 del 04.08.2016, ha approvato
lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 ed i
relativi allegati, ad esclusione della nota integrativa;
RILEVATO altresì che, a norma di quanto stabilito dall’art. 193 comma 2 del TUEL, entro il 31
luglio deve essere verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
CONSIDERATO che l’approvazione del Bilancio avviene nel corso del mese di agosto e ritenuto
che in sede di predisposizione degli atti contabili sia stato verificato anche l’andamento delle entrate e
delle spese e quindi anche il permanere degli equilibri di bilancio, che pertanto con il presente atto si
intendono salvaguardati;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sullo schema del Bilancio di
Previsione 2016-2018 prot. n. 8913 del 09.08.2016;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di contabilità comunale, si è
proceduto al deposito dello schema di Bilancio e dei relativi allegati (prot. 8955 del 09.082016);
PRESO ATTO che non sono stati presentati emendamenti da parte dei membri dell'organo
consiliare;
RICHIAMATO integralmente il verbale della seduta riportato nel testo della delibera n.38 avente
per oggetto: “Approvazione programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area
Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del
TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs.
267/00;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Quindi risultando,
PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

n.15
n.02 (Botter e Cozzi)
n.15
n.//
n.11
n.04 (Micelli, Monai, Olivo M. e Pertoldi)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente
riportate,
1) di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (allegato 1A-1B), redatto secondo gli
schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e costituito dalle tipologie per l’entrata e dai
programmi per la spesa, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione
autorizzatoria;
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2) di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 (allegato
2);
3) di allegare,ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti documenti:
• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono
allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco (allegato 3);
• la dichiarazione di cui all'art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativa alla
verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e
terziario (allegato 4);
• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia (allegato 5);
• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno (allegato 6);
4) di allegare, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 118/2011, i seguenti documenti:
• il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione 2015 (allegato 7);
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato 8);
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione (allegato 9);
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 10);
• il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato
11);
• il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 12);
• la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 (allegato 2);
• la relazione dell'Organo di revisione (allegato 13).
5) di attestare che le previsioni approvate consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio, come
previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
6) di stabilire in € 63.740,00 (sessantatremilasettecentoquaranta/00) il limite massimo di spesa annua
per incarichi di collaborazione, pari al 4,5% della spesa del personale riferita al Conto annuale
2012, ed in € 59.491,00 (cinquantanovemilaquattrocentonovantauno/00) il limite massimo di
spesa annua per incarichi di consulenza, studio e ricerca pari al 4,2% della spesa del personale
riferita al Conto annuale 2012, come fissato dall’art. 14, comma 1 del D.L. 66/2014.
Quindi,
PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

n.15
n.02 (Botter e Cozzi)
n.15
n.//
n.11
n.04 (Micelli, Monai, Olivo M. e Pertoldi)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL'Area Finanziaria
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria
Rag. Stefania Puppo
F.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere
favorevole e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile
Contabile
Rag. Stefania Puppo

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario
F.to Calderaro dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/08/2016 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove
vi rimarrà a tutto il 14/09/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Basiliano, lì 30/08/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Monte Ferruccio

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 30/08/2016 al 14/09/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Basiliano, lì 15/09/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/08/2016.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Calderaro dott. Giuseppe

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/08/2016

Il Responsabile
Calderaro dott. Giuseppe
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