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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 38/Reg. Delib. 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2016, 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE QUADRIENNIO 2014 - 2017 E RELATIVI 
DOCUMENTI CORRELATI     
 
L’anno 2014 il giorno 28 del mese di AGOSTO    alle ore 18:25 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
CENTIS Tiziano Vice Sindaco Presente 
BERNAVA Alberto Capo Gruppo Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere Presente 
OSTAN Erika Consigliere Presente 
DE SIMON Elisabetta Consigliere Presente 
CRISTANTE Dario Consigliere Presente 
SCODELLER Giobattista Consigliere Presente 
SCLIPPA Piergiorgio Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Capo Gruppo Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
CALLEA Salvatore Consigliere Assente 
BRUSCIA Andrea Capo Gruppo Presente 
ELLERANI Fabio Capo Gruppo Assente 
MONESTIER Nicholas Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Capo Gruppo Presente 
GADLER Alan Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Capo Gruppo Presente 
DELLE FRATTE Valerio Capo Gruppo Presente 
BAREL Roberto Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Pierluigi Consigliere Presente 
   
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
PICCOLO  Luciano Assessore Presente 
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Partecipa alla seduta il Segretario dott. GRANDO  Loris.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. 
Antonio nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2016, 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE QUADRIENNIO 2014 - 2017 E 
RELATIVI DOCUMENTI CORRELATI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area FINANZIARIA; 
 
PROPOSTA 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO: 
 

- Il dlgs. 267/2000 ed in particolare la parte seconda relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile; 

- Il dlgs. 118/2011 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- L’ art. 3  3 medesimo l decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale  prevede che, a decorrere dal 
1° gennaio 2015,  le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità 
finanziaria conformano la propria gestione a  regole contabili uniformi definite sotto forma di  
principi contabili generali e di principi contabili applicati; 
 

RICORDATO: 
 

- Che il Comune di San Vito al tagliamento ha aderito nel 2014  al terzo anno della 
sperimentazione del nuovo sistema contabile; 

- Che a tal fine la redazione dei documenti di bilancio devono osservare  le  prescrizioni del 
principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 12 al DPCM sulla 
sperimentazione); 
 

DATO ATTO CHE, ai sensi del suddetto principio contabile: 
- Il Documento Unico di programmazione  che per gli Enti in sperimentazione sostituisce la 

relazione previsionale e programmatica viene presentato al consiglio entro il 31 luglio di 
ciascun anno. Con riferimento all’esercizio 2014, il termine di presentazione del DUP non è 
vincolante. Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione.; 

- Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo 
esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale; 

- La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed 
eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, 
è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle 
risorse; 
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- La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita 
attraverso l’approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che 
ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi; 

RILEVATO: 
- Che il  termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei 

bilanci di previsione 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014  giusta decreto n. 11/G/2014 
del 6 agosto 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,; 

- Che  tale differimento riguarda anche gli Enti in sperimentazione; 
- Che in conseguenza del differimento viene a coincidere la scadenza per la presentazione del 

D.U.P. per il triennio 2104 – 2016 con quella relativa al medesimo documento  per il triennio 
2015 – 2017; 

- Che  pertanto il Ministero dell’Economia e Finanze -  Ragioneria generale dello Stato – ha 
precisato che può essere redatto un unico documento  per il quadriennio 2014 – 2017; 

VISTI: 
- Il documento Unico di Programmazione per il quadriennio 2014 – 2017; 
- Lo schema di bilancio triennale 2014 – 2016; 
- La nota integrativa  e relativi allegati; 
- Il Piano finanziario della T.A.R.I.; 
- Le tabelle concernenti la determinazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta dei servizi 

pubblici gestiti dal Comune; 
- La tabella concernente la determinazione della T.A.R.I.; 
- il programma triennale e l’elenco annuale degli investimenti,  
- Il Programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma; 
- Il Piano delle alienazioni immobiliari contenuto nel DUP; 
- il  Programma triennale delle assunzioni del personale; 
- il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento spese di funzionamento; 
- Il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e documenti 

allegati; 
- E gli altri prospetti e analisi allegate al bilancio; 

 
Dato atto: 
 Che per quanto concerne l’I.M.U.  rimangono invariate le aliquote vigenti; 
 
 Che per quanto concerne l’addizionale IRPEF, l’imposta pubblicità e i diritti pubbliche affissioni, 

la Tosap  rimangono  invariati rispetto all’anno precedente; 
 

 Che le tariffe dei servizi pubblici vengono determinate come riportate  negli appositi allegati al 
bilancio; 
 

 Che le tariffe della TARI sono elencate negli appositi allegati al bilancio in conformità al relativo 
regolamento e piano finanziario; 
 

 Che relativamente alle tariffe per l’utilizzo di strutture comunali, le medesime sono elencate 
negli appositi allegati al bilancio; 
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 Che per quanto concerne la verifica  della quantità e qualità di aree e fabbricati, è 
rimasta invariata rispetto al precedente anno; 

 
Richiamati: 
 Il T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 La Legge Regionale 31.12.2002 n. 14 concernente la disciplina organica dei lavori pubblici; 
 La  L.R. 23 del  27/12/2013; 

 
Acquisiti:  
 I pareri di regolarità tecnica del Responsabile del servizio e di regolarità contabile del 

Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 142/90; 
 
Preso atto che la votazione ha dato il seguente esito: 
  
favorevoli n…..,  
contrari n……,  
astenuti n……, 
espressi con alzata di mano da n…. consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 
 

1) Di  approvare il bilancio di previsione per il triennio 2014 – 2016,  nel quadro riepilogativo finale 
che in allegato n.1) fa parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
 

2) Di approvare il Documento Unico di programmazione per il quadriennio 2014 – 2017 che, 
anche se non materialmente allegata al presente provvedimento, è depositata agli atti e ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

3) Di approvare la nota integrativa al bilancio triennale 2014 – 2016 che, anche se non 
materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma  parte 
integrante e sostanziale 

 
4) Di approvare l’elenco annuale 2014 e il programma triennale 2014-2016 opere pubbliche  che, 

anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne 
forma  parte integrante e sostanziale; 

 
5) Di approvare il Piano delle alienazioni immobiliari 2014  che, anche se non materialmente 

allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne  forma parte integrante e 
sostanziale; 
 

6) Di approvare il piano finanziario della TARI   nonché le relative tariffe per l’anno 2014 che, 
anche se non materialmente allegato al presente provvedimento è depositato agli atti e ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

 
7) Di approvare il Programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma  2014 che, anche 

se non materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma  
parte integrante e sostanziale; 
 

8) Di approvare il programma triennale delle assunzioni di personale che anche se non 
materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
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9) Di approvare il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di 

funzionamento - che anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, è 
depositato agli atti e ne forma parte integrante e sostanziale - di cui all’art. 2 comma 594 e 
seguenti  della Legge 244/2007, dando atto che il medesimo è diretta prosecuzione del 
contenuto di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 347 del 21/12/2009; 
 

10) Di approvare il prospetto concernente, in base alle prescrizioni dell’art. 9 del regolamento 
comunale in materia di TASI approvato nella odierna seduta, con il quale viene data 
l’indicazione analitica dei  costi dei servizi indivisibili  alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

11) Di dare atto che per l’anno 2014 vengono determinate le tariffe e le aliquote d’imposta dei 
servizi gestiti dal Comune nella misura e nei termini stabiliti nelle tabelle che, anche se non 
materialmente allegate al presente provvedimento, sono depositate agli atti e ne  formano 
parte integrante e sostanziale; 
 

12) Di dare atto altresì che per quanto concerne le aliquote relative all’IMU, all’addizionale IRPEF, 
l’imposta pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni e la Tosap rimangono invariate rispetto 
all’anno precedente; 

 
13) Di dare atto per quanto concerne la verifica  della quantità e qualità di aree e fabbricati, che la 

situazione è rimasta invariata rispetto al precedente anno; 
 

14) Di dare atto che, relativamente alla TASI le aliquote sono contenute nel regolamento 
approvato al punto precedente all’ordine del giorno del consiglio comunale nella presente 
seduta 
 

15) Con separata votazione ad esito ____________, di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11/12/2003. 

 
 
 
DISCUSSIONE 
 
Il Sindaco in primo luogo propone di accorpare i punti n.3 e n.4 all’Ordine del Giorno in un 
unico punto di discussione. Nessuno si oppone.  
Viene aperta la discussione dal Sindaco cui seguono gli interventi del Consigliere delegato 
Quarin D., del Presidente dei Revisori dei Conti rag. Taurian e dei seguenti Consiglieri 
Pegorer V, Scodeller G.B., Barel R., Chiaruttini I., Delle Fratte V., Bernava A., Collarile G., 
Scodeller P.L., Ass. Piccolo L., Ass. Centis T., Ass. Sclippa P.G., De Mattio E. e Ass. 
Candido C.. 
Durante la discussione sia da parte della maggioranza che da parte della minoranza vengono 
presentati n.5 O.D.G. allegati al presente provvedimento. 
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DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
Visti i succitati O.D.G., allegato n.1, n.2, n.3, n.4 e n.5;  
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO di procedere alla votazione relativamente al primo O.D.G. (allegato ODG N.1); 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 19 
Favorevoli n. 14 
Contrari n.   5 (Barel R., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Chiaruttini I., Monestier N.) 
Astenuti nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare l’ODG presentato dalla maggioranza (allegato ODG n.1). 
 
 
RITENUTO di procedere alla votazione relativamente al secondo O.D.G. (allegato ODG N.2); 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 19 
Favorevoli n. 12 
Contrari n.  7 (Barel R., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Chiaruttini I., Monestier N., Gadler A., 

Pegorer V. ) 
Astenuti nessuno 
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DELIBERA 
 
 
Di approvare l’ODG presentato dalla maggioranza (allegato ODG n.2). 
 
 
RITENUTO di procedere alla votazione relativamente al terzo O.D.G. (allegato ODG N.3) ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2014 – Fognature rete bianca”; 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 19 
Favorevoli n.  7 (Barel R., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Chiaruttini I., Monestier N., Gadler A., 

Pegorer V. ) 
Contrari n. 12 (Sindaco on. Di Bisceglie A., Centis T., Bernava A., De Mattio E., Ostan E., De 

Simon E., Cristante D., Scodeller G.B., Sclippa P.G., Collarile G., Quarin D., 
Bruscia A.) 

Astenuti nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di respingere l’ODG presentato dalla minoranza (allegato ODG n.3) ad oggetto “Bilancio di previsione 
2014 – Fognature rete bianca”; 
 
RITENUTO di procedere alla votazione relativamente al quarto O.D.G. (allegato ODG N.4) ad oggetto 
“Bilancio di previsione Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero”; 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 19 
Favorevoli n.  7 (Barel R., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Chiaruttini I., Monestier N., Gadler A., 

Pegorer V. ) 
Contrari n. 12 (Sindaco on. Di Bisceglie A., Centis T., Bernava A., De Mattio E., Ostan E., De 

Simon E., Cristante D., Scodeller G.B., Sclippa P.G., Collarile G., Quarin D., 
Bruscia A.) 

Astenuti nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di respingere l’ODG presentato dalla minoranza (allegato ODG n.4) ad oggetto “Bilancio di previsione 
Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero”; 
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RITENUTO di procedere alla votazione dell’emendamento riguardante la soppressione del primo 
periodo dell’ODG n.5 dalle parole “il Consiglio…” sino al “…il sostegno”. 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 16 
Favorevoli n. 11 
Contrari n.   5 (Barel R., Scodeller P.L., Chiaruttini I., Delle Fratte V., Monestier N.) 
Astenuti n.   3 (Gadler A., Pegorer V., De Simon E.) 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare l’emendamento dell’ODG allegato n.5  concernente la soppressione del primo periodo del 
succitato ODG. 
 
RITENUTO di procedere alla votazione dell’O.D.G. (allegato ODG N.5) così come emendato; 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 17 
Favorevoli n. 12 
Contrari n.   5 (Barel R., Scodeller P.L., Chiaruttini I., Delle Fratte V., Monestier N.) 
Astenuti n.   2 (Gadler A., Pegorer V.) 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare così come emendato, il quinto ODG (allegato ODG n.5). 
 
Posti quindi in votazione i documenti del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2014-2016 
come risultante dopo la votazione dell’emendamento n.1, unitamente al Documento unico di 
programmazione per il quadriennio 2014-2017 e ai documenti correlati citati nel deliberato;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati riportati nel Verbale di Seduta; 
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VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno approvare la predetta proposta di deliberazione; 
 
con votazione palese per alzata di mano: 
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 19 
Favorevoli n. 12 
Contrari n.  7 (Barel R., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Chiaruttini I., Monestier N., Gadler A., 

Pegorer V.) 
Astenuti nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE TRIENANLE 2014 - 2016, DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
QUADRIENNIO 2014 - 2017 E RELATIVI DOCUMENTI CORRELATI 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito:  
 
Presenti n. 19 
Assenti n.   2 (Callea S. ed Ellerani F.) 
Votanti n. 19 
Favorevoli n. 12 
Contrari n.  7 (Barel R., Scodeller P.L., Delle Fratte V., Chiaruttini I., Monestier N., Gadler A., 

Pegorer V.) 
Astenuti nessuno 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21 dell’11/12/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
f.to DI BISCEGLIE On. Antonio  f.to GRANDO  dott. Loris 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
− Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 01/09/2014. 
 
San Vito al Tagliamento, 01/09/2014 L’INCARICATO 

f.to Raffaella BRAIDA 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 
 
dal 01/09/2014  al 16/09/2014 
 
San Vito al Tagliamento, 17/09/2014 L’INCARICATO 

f.to Raffaella BRAIDA 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
succ. modificazioni ed integrazioni; 

 
San Vito al Tagliamento, 28/08/2014 Il Segretario Generale 

f.to GRANDO dott. Loris  
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 17/09/2014, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 17/09/2014 Il Segretario Generale 

f.to GRANDO Loris  
___________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale. 
San Vito al Tagliamento, 01/09/2014 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
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