N° 8 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 01/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019
(DUP) - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 E
RELATIVI ALLEGATI.
L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
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CASALI LUIGI
CLEVA EZIO
GIACOMETTI SAMUELE
GONANO ERICA
LEITA ENRICO
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Assume la presidenza il signor Verio Solari nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vittoria Angeli.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Il Sindaco giustifica l’assenza del Revisore dei Conti dott.ssa Rosa Ricciardi, per impegni
precedentemente assunti.
Di seguito illustra l’argomento in esame, fornendo alcuni dati del prospetto riassuntivo del
documento contabile che riguarda l’esercizio finanziario 2017/2019, nonché del programma
annuale 2017 dei lavori pubblici, programma che verrà progressivamente aggiornato in relazione ad
eventuali contributi che dovessero pervenire da Enti superiori.
Sottolinea che non si conosce con esattezza la quota del riparto relativo ai trasferimenti ordinari per
poter elaborare il documento contabile e che quindi l’Amministrazione comunale ha agito con
cautela nella previsione di tale entrata.
Ricorda che l’Amministrazione comunale ha trasformato il posto di Agente di polizia locale in
Amministrativo, cui verrà affidata in particolare la gestione del patrimonio di questo Comune.
Evidenzia che con l’armonizzazione dei sistemi contabili, il bilancio è leggibile più facilmente, ma
è molto più laborioso conclude richiamando il parere favorevole espresso dal Revisore, la cui
relazione è molto precisa ed accurata.
Esprime un ringraziamento al Revisore che collabora costantemente con gli uffici comunali.
Evidenzia che si è rivelata molto competente in materia e che dà un supporto notevole e propositivo
sia agli uffici che agli amministratori.
Interviene la consigliera Erica Gonano, la quale rimarca che con l’armonizzazione dei sistemi
contabili, il nuovo modello di bilancio deve essere più accurato.
Considerato che il presente è il primo bilancio successivo alla concreta attuazione della L.R.
26/2014, per la quale assieme al trasferimento delle funzioni in UTI sono trasferite anche le risorse
necessarie all’espletamento delle stesse, e che tale trasferimento avviene in via diretta dalla Regione
con contemporanea diminuzione delle risorse trasferite ai Comuni e visto che ancora la Regione non
ha comunicato l’ammontare del trasferimento concesso al Comune, l’Amministrazione comunale ha
redatto il bilancio agendo, con una previsione di entrata avveduta.
Intervengono i consiglieri Christian Antonipieri per chiedere alcuni ragguagli riguardanti tagli
finanziari per il servizio di vigilanza;
la consigliera Cinzia Petris per chiedere come il Comune potrà avere il servizio di vigilanza in caso
di bisogno e/o necessità, nonché il consigliere Amanzio Solari per ulteriori ragguagli.
Il Sindaco risponde puntualmente alle richieste dei consiglieri intervenuti.
Ciò premesso, il Consiglio Comunale,
Visto l’articolo 5 – comma 11 del D.L. 30/12/2016 n.244 che fissa al 31 marzo 2017 il termine
entro cui gli enti locali deliberano il bilancio annuale di previsione;
Fatto presente che l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 e s.m.i. stabilisce che i Comuni
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale salvo
diversa previsione della legge regionale;
Considerato che la Legge Regionale collegata alla manovra di bilancio 2018-2019 non fissa una
diversa tempistica per l’esercizio 2017 comportando quindi l’applicazione della tempistica statale;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 10 del 26.01.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, aggiornato e lo schema di bilancio 2017/2019;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo schema di bilancio 2016/2018 e relativi allegati redatti secondo le nuove modalità fissate
dal soprarichiamato D.Lgs. n. 118/2011;
Vista il parere della dott.ssa Rosa Ricciardi sul bilancio di previsione 2017-2019 nonché sul
Documento unico di Programmazione 2017-2019 datati 13 febbraio 2017;
Vista la legge 27.12.2013, n. 147, art. 1, commi 639 e segg., e s.m.i. mediante la quale è stata
istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tasse sui rifiuti (TARI);
Visto e richiamato l’articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, sospende anche per l’esercizio 2017,
l’efficacia delle legge regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti di tributi e addizionali rispetto alle tariffe applicate nell’esercizio 2015, con esclusione
della tassa sui rifiuti (TARI);
Che per quanto sopra in data odierna sono state adottate le seguenti deliberazioni:
§ Modifica regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);
§ Imposta municipale propria (IMU) – conferma aliquote per l’anno 2017
§ Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – conferma aliquote per l’anno 2017;
§ Approvazione piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2017 e relativa
relazione;
§ Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;

Rilevato altresì che il Documento Unico di Programmazione – aggiornato al 26/01/2017 - ,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26/01/2017, contiene tra l’altro:
-

la determinazione delle ulteriori tariffe e aliquote relative ai tributi locali, nonché
l’elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale e relativi tassi di copertura del
costo della gestione dei servizi stessi, pari al 59,23%;

-

il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019– Allegato 1) al DUP;

-

Quadro generale di mutui in ammortamento – Allegato 2) al DUP;

-

l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio) al delle proprie funzioni istituzionali
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari” ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla
legge n. 133/2008;

-

la programmazione del fabbisogno del personale;

-

il prospetto di verifica del vincolo del pareggio di bilancio;

-

il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

Dato atto altresì che:
-

il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015 è stato pubblicato nel sito internet
del Comune al seguente indirizzo:

Comune di Prato Carnico > Amministrazione Trasparente > Bilanci > Bilancio preventivo e
consuntivo
http://www.comune.prato-carnico.ud.it/index.php?id=5619

-

per quanto riguarda le aree e i fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie è
stata adottata specifica deliberazione in data odierna, secondo quanto previsto con l’art.172,
lettera c), del citato D.lgs 267/2000;

-

Ai fini conoscitivi al presente atto sono allegati:
a) Proposta di bilancio parte Spesa articolata in Missioni, programmi e Macroaggregati;
b) Proposta di bilancio parte Entrata articolata in Titoli, Tipologie e Categorie.

Ritenuto di approvare il bilancio di previsione nella bozza adottata dalla Giunta;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari, sotto il profilo contabile;
Visto l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11/12/2003 n. 21;
Con n. 11 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n. 11 presenti e n. 11 votanti, per
quanto attiene l’adozione del provvedimento;
Con n. 11 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n. 11 presenti e n. 11 votanti, per
quanto riguarda la dichiarazione dell’immediata esecutività;

DELIBERA
1 - Di approvare - il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 e relativi
allegati, redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 al D.lgs 118/2011 nelle seguenti
risultanze:

ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato parte corrente
Fondo pluriennale vincolato parte capitale
Avanzo di amministrazione

competenza
competenza

-

-

-

-

386.155,31

386.155,31

386.155,31

competenza

415.867,72
879.054,04

853.710,06

853.710,06

cassa

905.190,52

-

-

competenza

375.675,28

363.074,21

352.939,60

cassa

436.396,21

-

-

competenza

369.617,58

-

-

cassa

595.118,51

-

-

cassa

Tit. 4° Entrate in conto capitale
Tit. 5° Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

-

-

100.000,00

-

-

competenza

-

-

-

cassa

-

-

-

competenza

-

-

-

cassa

-

-

-

competenza

458.000,00

458.000,00

458.000,00

cassa

458.000,00

-

-

2.596.003,00

2.091.027,49

2.080.892,88

-

-

2017
1.479.931,94
1.729.249,41
468.005,84
683.830,77
190.065,22
190.065,22

2018
1.450.343,49
182.684,00
-

2019
1.452.963,57
169.929,31
-

-

-

-

458.000,00
474.314,39

458.000,00
-

458.000,00
-

2.596.003,00

2.091.027,49

2.080.892,88

3.077.459,79

-

-

competenza
cassa

Tit. 6° Accensione di prestiti
Tit. 7° Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere
Tit. 9° Entrate per conto tersi e partite di giro

2019
30.087,91
-

56.801,62

Tit. 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
competenza
e perequativa

Tit. 3° Entrate extra-tributarie

2018
30.087,91
-

772.317,90

competenza
cassa

Tit. 2° Trasferimenti correnti

2017
29.112,53
41.586,64

Totale Entrata competenza
cassa

3.682.890,86

SPESA
Tit. 1° Spese correnti

competenza
cassa

Tit. 2° Spese in conto capitale

competenza
cassa

Tit. 3° Spese per incremento di attività finanziarie

competenza
cassa

Tit. 4° Rimborso di prestiti

competenza
cassa

Tit. 5° Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

competenza
cassa

Tit. 7° Spese per conto tersi e partite di giro

competenza
cassa

Totale Spesa competenza
cassa

2 - Di prendere atto dell’avvenuta adozione - in data odierna dei seguenti specifici atti deliberativi:
-

Modifica regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);
Imposta municipale propria (IMU) - conferma aliquote per l’esercizio 2017
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – conforma aliquote per l’esercizio 2017;

1.

Approvazione piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2017 e relativa
relazione;
Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017;
atto deliberativo relative alle aree e fabbricati di cui l’art.172, lettera c), del citato D.lgs
267/2000;

di approvare e fare propri i seguenti contenuti del Documento Unico di Programmazione –
aggiornato al 27/01/2017 - , approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del
27/01/2017 :

- le ulteriori tariffe e limiti di reddito per i servizi locali nonché per i servizi pubblici a domanda
individuale e il tasso di copertura del costo della gestione dei servizi stessi, pari al 59,23%;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2018– Allegato 1) al DUP;
- l’elenco dei mutui in ammortamento – Allegato 2) al DUP
- l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari” ai sensi dell’articolo 58 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge
n. 133/2008;
- la programmazione del fabbisogno del personale;
- il prospetto di verifica del vincolo del pareggio di bilancio;
- il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
2. Dato atto altresì che
- il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015 è stato pubblicato nel sito internet
del Comune nel seguente indirizzo:
Comune di Prato Carnico > Amministrazione Trasparente > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo

http://www.comune.prato-carnico.ud.it/index.php?id=5619
-

Ai fini conoscitivi al presente atto sono allegati:
a) Proposta di bilancio parte Spesa articolata in Missioni, programmi e Macroaggregati;
b) Proposta di bilancio parte Entrata articolata in Titoli, Tipologie e Categorie.;

3.

Quanto esposto nelle premesse viene qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale
della deliberazione;

4.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

