N° 8 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 26/02/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020

(DUP) - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 E
RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di febbraio 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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SOLARI VERIO
AGOSTINIS LUIGIA
AGOSTINIS MATTEO
AGOSTINIS ROBERTA
ANTONIPIERI CHRISTIAN
CASALI LUIGI
CLEVA EZIO
GIACOMETTI SAMUELE
GONANO ERICA
LEITA ENRICO
PASQUI BRUNO
PETRIS CINZIA
SOLARI AMANZIO
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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 Segretario comunale giustifica l’assenza del Revisore dei Conti dott.ssa Rosa Ricciardi.
Di seguito il Sindaco illustra l’argomento in esame, fornendo alcuni dati del prospetto riassuntivo
del documento contabile che riguarda l’esercizio finanziario 2018/2020, nonché del programma
annuale 2018 dei lavori pubblici, programma che verrà progressivamente aggiornato in relazione ad
eventuali contributi che dovessero pervenire da Enti superiori.
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 rilevata molto competente in materia e che dà un supporto notevole e
propositivo, nonché di sostegno, in particolare creando sinergia tra l’ufficio tecnico e l’ufficio
finanziario.
Interviene la consigliera Luigia Agostinis, la quale, riferendosi al programma annuale 2018 dei
lavori pubblici, ribadisce d’aver già in precedenza espresso il suo disappunto rispetto al previsto
intervento riguardante i lavori di messa in sicurezza viabilità e area antistante il campanile pendente
di Prato, nello specifico alla demolizione del fabbricato “la Genzianella” da parte del Comune.
Ciò premesso, il Consiglio Comunale,
Richiamato l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine entro cui gli
enti locali deliberano il bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 9 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e lo schema di bilancio 2018-2020 di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa al bilancio di
previsione finanziario redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs.
118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
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 2018/2020 e relativi allegati redatti secondo le nuove modalità fissate
dal soprarichiamato D.Lgs. n. 118/2011;
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 2018,
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:
-

Imposta municipale propria (IMU) – conferma aliquote per l’anno 2018;
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – conferma aliquote per l’anno 2018;
Approvazione piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2018 e relativa
relazione;
Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018;

Rilevato altresì che il Documento Unico di Programmazione – aggiornato al 31/01/2018 - ,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 31/01/2018, 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 73,68%;

-

il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020– Allegato 1) al DUP;

-

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

-

La programmazione del fabbisogno di personale;

-

il prospetto di verifica del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e degli obiettivi di
finanza pubblica (riduzione del debito residuo e contenimento della spesa di personale quest’ultimo non raggiunto) con l’evidenza delle sanzioni relative al mancato
conseguimento degli obiettivi stessi;

-

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

-

il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

Dato atto altresì che:
-

il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016 è stato pubblicato nel sito internet
del Comune;

-

con propria deliberazione in data odierna è stato provveduto in merito alla ricognizione
delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da
cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle Leggi 18.04.1962, n. 167,
22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457 (punto 9.3 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011);;

-

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.

-

non sono previsti a bilancio proventi per violazioni al codice della strada ai sensi dell’art.
208 del Codice della Strada; nell’eventualità in cui in corso di esercizio venissero accertati
proventi in tal senso, gli stessi, ai sensi della vigente normativa in materia, saranno destinati
al finanziamento di interventi correlati al miglioramento della circolazione stradale, al

potenziamento e miglioramento della segnaletica e della sicurezza sulla viabilità di
competenza comunale, interventi per i quali sono già previste congrue risorse di bilancio;
Visto il parere della dott.ssa Rosa Ricciardi sul bilancio di previsione 2018/2020 nonché sul
Documento unico di Programmazione 2018/2020;
Preso atto di quanto sopra e ritenuto di fare propri i contenuti già indicati nel DUP aggiornato al
31.01.2018;
Visto che è stata esperita la procedura prevista dall'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità
relativa al deposito delle proposte previsionali e alla relativa notifica ai Consiglieri;
Dato atto che non sono stati presentati emendamenti al bilancio da parte dei consiglieri comunali
secondo quanto indicato all’art. 6 del vigente Regolamento di Contabilità;
Considerato che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 secondo lo
schema adottato dalla Giunta, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di
programmazione (DUP) 2018-2020 aggiornato, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari, sotto il profilo tecnico e contabile;
Visto l'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11/12/2003 n. 21;
Con n. 10 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - per quanto attiene l’atto in adozione;
Con n. 10 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - per quanto attiene la deliberazione
dell’immediata esecutività;
DELIBERA
1.

Di approvare e fare proprio il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 aggiornato
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.9 del 31.01.2018, in particolare per i
seguenti contenuti:
-

le ulteriori tariffe e aliquote relative ai tributi locali, nonché l’elencazione dei servizi
pubblici a domanda individuale e dei relativi tassi di copertura del costo della gestione dei
servizi stessi, pari al 73,68%;

-

il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 – Allegato
1) al DUP;

-

il quadro dei mutui in ammortamento – Allegato 2) al DUP;

-

la programmazione del fabbisogno del personale;

-

il prospetto di verifica del vincolo del pareggio di bilancio e degli altri obiettivi di finanza
pubblica (riduzione del debito residuo e contenimento della spesa di personale quest’ultimo non raggiunto) con l’evidenza delle sanzioni relative al mancato
conseguimento degli obiettivi stessi;

-

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;

-

il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

2. Di approvare - il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 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

competenza

2018
29.845,18

Fondo pluriennale vincolato parte capitale

competenza

Avanzo di amministrazione

competenza
cassa

Tit. 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
competenza
e perequativa
Tit. 2° Trasferimenti correnti
Tit. 3° Entrate extra-tributarie
Tit. 4° Entrate in conto capitale
Tit. 5° Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tit. 7° Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere
Tit. 9° Entrate per conto terzi e partite di giro

2020
-

-

234.262,52

-

-

-

-

-

973.984,52

-

-

377.616,00

377.616,00

377.616,00

cassa

418.528,31

competenza

894.998,36

848.280,86

848.280,86

cassa

910.481,09

-

-

competenza

352.438,59

307.394,30

305.394,30

cassa

469.696,63

-

-

competenza

740.291,24

-

-

cassa

834.395,00

-

-

-

-

-

competenza

174,94

-

-

competenza

-

-

-

cassa

-

-

-

competenza

-

-

-

cassa

-

-

-

competenza

473.000,00

473.000,00

473.000,00

cassa

473.000,00

-

-

3.102.451,89

2.006.291,16

2.004.291,16

-

-

cassa

Tit. 6° Accensione di prestiti

2019

Totale Entrata competenza
cassa

4.080.260,49

SPESA
Tit. 1° Spese correnti
Tit. 2° Spese in conto capitale

competenza

2017
1.472.214,13

2018
1.363.361,85

2019
1.373.933,58

cassa

1.668.104,64

-

-

competenza
cassa

Tit. 3° Spese per incremento di attività finanziarie

competenza

Tit. 5° Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182.684,00

169.929,31

157.357,58

cassa

182.684,00

-

-

-

-

-

competenza

-

-

-

competenza

473.000,00

473.000,00

473.000,00

cassa

492.846,77

-

-

3.102.451,89

2.006.291,16

2.004.291,16

3.511.787,15

-

-

cassa

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

-

competenza

cassa

Tit. 4° Rimborso di prestiti

974.553,76
1.168.151,74

Totale Spesa competenza
cassa

3. Di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2018/2020;
4. Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015;

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

Imposta municipale propria (IMU) - conferma aliquote per l’esercizio 2018
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – conforma aliquote per l’esercizio
2018;
Approvazione piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2018
e relativa relazione;
Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno
2018;
Specifico atto deliberativo relative alle aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai
sensi delle Leggi 18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457 (punto 9.3 del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011;
6. Di dare atto altresì che:
-

il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016 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.;

-

non sono previsti a bilancio proventi per violazioni al codice della strada ai
sensi dell’art. 208 del Codice della Strada; nell’eventualità in cui in corso di esercizio
venissero accertati proventi in tal senso, gli stessi, ai sensi della vigente normativa in
materia, saranno destinati al finanziamento di interventi correlati al miglioramento della
circolazione stradale, al potenziamento e miglioramento della segnaletica e della sicurezza
sulla viabilità di competenza comunale, interventi per i quali sono già previste congrue
risorse di bilancio;

7. Quanto esposto nelle premesse viene qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale della
deliberazione;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,
comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., di originale digitale
________, 05/03/2018
Il Responsabile
F.to Mara Machin

