N° 16 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 27/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018

(DUP) - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016/2018 E
RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile 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.

1

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. Davide Veritti.
Di seguito illustra l’argomento in esame dando lettura, in particolare, del prospetto riassuntivo del
documento contabile che riguarda l’esercizio finanziario 2016-218 nonché del programma annuale
2016 dei lavori pubblici, programma che verrà progressivamente aggiornato in relazione ad
eventuali contributi che dovessero pervenire da Enti superiori. Sottolinea come il documento in
parola possa subire delle modifiche dettate dalla riorganizzazione delle funzioni conseguente alla
Istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali. Conclude richiamando il parere positivo
espresso dal Revisore.

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 D.M. 01.03.2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Fatto presente che con decreto n. 441/AAL del 13.04.2016 dell'Assessore regionale alle autonomie
locali e coordinamento delle risorse, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche,
delegato alla protezione civile, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei
Comuni della Regione Friuli Venezia-Giulia è stato prorogato al 30.06.2016
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 36 del 05.04.2016 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2016/2018, aggiornato e lo schema di bilancio 2016/2018;
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 la relazione del Revisore dr. Davide Veritti di data 08.04.2016 che esprime parere favorevole
all'adozione del Bilancio di previsione e suoi allegati;
Vista la legge 27.12.2013, n. 147, art. 1, commi 639 e segg., 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);
Richiamata la Legge 28.12.2016 n.208 (legge di stabilità 2016) che apporta, tra l’altro, modifiche
alla disciplina relativa all’Imposta unica comunale (IUC);
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) - Determinazione aliquote 2016
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote 2016;
Approvazione piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2016 e relativa
relazione;



Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016;

Rilevato altresì che il Documento Unico di Programmazione – aggiornato - , approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 05.04.2016, 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 66,00%;

-

destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della
strada al finanziamento degli interventi per la segnaletica stradale;

-

il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 – Allegato
1) 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;

-

il prospetto di verifica del vincolo del pareggio di bilancio;

-

il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

Rilevato altresì che 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;
Ritenuto di approvare il bilancio di previsione nella bozza adottata dalla Giunta;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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.12 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n.12 presenti e n.12 votanti, per quanto
attiene l’adozione del provvedimento;
Con n.12 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n.12 presenti e n.12 votanti, per quanto
riguarda la dichiarazione dell’immediata esecutività;
DELIBERA
1.

Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 - aggiornato – approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 05.04.2016

2.

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018 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
Tit. 1° Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva 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. 6° Accensione di prestiti
Tit. 7° Anticipazioni da Istituto
Tesoriere/cassiere
Tit. 9° Entrate per conto tersi e partite di
giro
Totale Entrata

2016
32.052,60

2017
29.112,53

2018
29.112,53

0,00

31.373,62

4.373,62

0
385.667,05

0
385.667,05

0
385.667,05

929.734,20
463.659,44
323.433,62
100.000,00

904.306,20
325.019,44
251.035,00
0

904.306,20
325.019,44
451.035,00
0

100.000,00
397.017,00

0
397.017,00

0
397.017,00

358.000,00

358.000,00

358.000,00

3.089.563,91

2.681.530,84

2.854.530,84

2016
1.632.879,11
423.433,62
100.000,00

2017
1.454.416,59
282.408,62
0

2018
1.461.769,53
455.408,62
0

178.234,18
397.017,00

189.688,63
397.017,00

182.335,69
397.017,00

358.000,00

358.000,00

358.000,00

3.089.563,91

2.681.530,84

2.854.530,84

SPESA
Tit. 1° Spese correnti
Tit. 2° Spese in conto capitale
Tit. 3° Spese per incremento di attività
finanziarie
Tit. 4° Rimborso di prestiti
Tit. 5° Chiusura anticipazioni da istituto
Tesoriere/Cassiere
Tit. 7° Spese per conto tersi e partite di
giro
Totale Spesa

3.

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) - Determinazione aliquote 2016
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote 2016;
- Approvazione piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2016 e relativa
relazione;
- Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016;
nonché dello specifico atto deliberativo relative alle aree e fabbricati di cui l’art.172, lettera c), del
citato D.lgs 267/2000;
4.

di approvare e fare propri i seguenti contenuti del Documento Unico di Programmazione –
aggiornato al 5.4.2016 - , approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del
28.04.2015 :

- 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
66,00%;
- la destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice
della strada (previsti in € 1.000,00) al finanziamento degli interventi per la segnaletica stradale;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 – Allegato
1) 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;
- il prospetto di verifica del vincolo del pareggio di bilancio;
- il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
5. Di dare atto altresì che:
-

il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014 e la tabella relativa ai parametri di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (contenuta nella relazione al conto 2014)
sono pubblicati nel sito internet del Comune nei seguenti indirizzi:
a)

Comune di Prato Carnico > Amministrazione Trasparente > Bilanci > Bilancio preventivo e consuntivo
(http://www.comune.prato-carnico.ud.it/index.php?id=5619)
b) Comune di Prato Carnico > Uffici > Servizio Finanziario > Gestione economica e finanziaria e controllo di
gestione > Rendiconto di gestione (http://www.comune.prato-carnico.ud.it/index.php?id=9013);

-

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.;

6.

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

7.

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

