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N. 46 del Registro Delibere

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015,
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017  E RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2015- 2017

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di agosto alle ore 14:00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Al punto in oggetto intervengono i Signori:

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE il/la dott./dott.ssa TARASCO ANNA.

Assume la presidenza il/la dott./dott.ssa  POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO,
e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

ROSSI TARCISIO

parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to GIGANTE DANIELA

P VALOPPI SANDRO

parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to GIGANTE DANIELA

A

POZZO ANDREA

TOSOLINI LORENZO



Proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio.

E’ presente il revisore del conto dott. Giorgio Cudicio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto
legislativo del 18.8.2000 n. 267, che disciplina anche l’ordinamento finanziario e contabile;

RILEVATO che il bilancio di previsione 2015 ed i suoi allegati sono stati predisposti sulla base di
quanto previsto dall’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 in tema di principi della contabilità e dall’art.
162 del D. Lgs. 267/2000 in tema di principi di bilancio;

VISTO  l’art. 44, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1, secondo cui gli enti
deliberano il bilancio di previsione  per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non
oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del bilancio annuale e pluriennale della
Regione;

VISTA la Legge  n. 190/2014  “Legge di Stabilità 2015”;

VISTA la L. R.  n. 27/2014 “Finanziaria Regionale per il 2015”

VISTO che con Decreto n. 836/A  l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali ha prorogato il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2015  al 31 luglio 2015 e con decreto n.
974/A in data 24/7/2015 al 30.9.2015;

 CONSIDERATO  che nell’esercizio 2014  l’Ente ha rispettato il Patto di Stabilità;

 VISTO che con deliberazione consiliare n.  33  in data  9.6.2015 è stato approvato il rendiconto di
gestione 2014 dal quale si evince un avanzo di amministrazione di €. 365.290,96;

Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 114 in data 9.6.2015 è stato approvato
il riaccertamento straordinario dei residui previsto dal D. Lgs. 118/2011 dal  quale è emerso un
risultato  di amministrazione di €. 465.477,32;

Visto che al bilancio di previsione è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione
2014 vincolato al finanziamento delle seguenti spese:

cap. codice Oggetto Importo
86 1010203 SPESE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHVIO DI

DEPOSITO
30.000,00

1508-10 1090103 INCARICHI IN MATERIA DI URBANISTICA E P.R.G. 22.000,00
2135 1060305 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE

DELLO SPORT, CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO
19.250,00

2223 1100405 ADESIONE A PROGETTO INTERNAZIONALE DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

13.000,00

2389-99 1080103 STRADE COMUNALI - SPESE PER PRESTAZIONI DI
SERVIZI

20.000,00

TOTALE SPESE  TITOLO 1° 104.250,00
2971 2010101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE E

IMPIANTI DA AVANZO AMM.NE
61.000,00



2986 2010805 SPESE PER IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE
INFORMATICHE DEGLI UFFICI

10.000,00

3012 2030105 ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO
VIGILANZA URBANA

20.000,00

3563 2090605 INTERVENTI SU PARCHI 20.000,00
3564 2090601 REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN VIA

MOLINO VIA SAN GIACOMO
20.000,00

3790 2100501 MANUTENZIONE E COSTRUZIONE LOCULI, NICCHIE E
AREE NEI CIMITERI

41.531,00

TOTALE SPESE TITOLO 2° 172.531,00
TOTALE AVANZO APPLICATO 276.781,00

RICHIAMATE:
la deliberazione giuntale n. 121 in data 22.6.2015 con la quale è stato adottato il piano
triennale delle OO.PP. 2015-2017;
la deliberazione giuntale n. 133 in data 8.7.2015  con la quale sono state approvate  relative
all’imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
la deliberazione giuntale n. 132 in data 8.7.2015 con la quale sono state approvate le tariffe
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
la deliberazione giuntale n. 130 in data 8.7.2015 con la quale è stata approvata la
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative della polizia locale per l’anno 2015;
la deliberazione giuntale n. 134 del 8.7.2015 con la quale è stata confermata  l'aliquota
dell'addizionale IRPEF dello 0,8%;
la deliberazione giuntale n. 131 del 8.7.2015 con la quale sono state determinate le tariffe
per i servizi comunali per l’anno 2015;
la deliberazione giuntale n. 135 in data 8.7.2015 con la quale è stato approvato il piano
finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ed approvate le relative tariffe;
la deliberazione giuntale n. 40 data 16.3.2015 con la quale è  stato approvato l’atto di
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e  di eccedenza del personale – art.
33 del D. Lgs. 165/2001;
la deliberazione giuntale n. 51 in data 16.3.2015 con la quale è  stato approvato il piano
occupazionale 2015-2017, successivamente modificata con deliberazione n. 108 in data
9.6.2015;

VISTA:
la deliberazione consiliare in data odierna con la quale sono state approvate le aliquote e
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria;
la deliberazione consiliare n.  24 in data 11.5.2015 con la quale sono state approvate le
aliquote TASI per il 2015;

VISTO che gli incarichi esterni di cui all’art. 3 – comma 55- della Legge 24.12.2007 n. 244 sono
inclusi nel programma approvato dal Consiglio comunale con deliberazione in data odierna e che le
relative spese sono comprese negli interventi di spesa dei rispettivi incarichi;

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 137  del 8.7.2015, con la quale sono stati
approvati gli schemi di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale relativo al
triennio 2015/2017, nonché la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

VISTO che in data 16.7.2015 il bilancio di previsione 2015 unitamente agli allegati è stato
trasmesso ai Consiglieri comunali;
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ACCERTATO che per quanto riguarda la gestione di competenza il bilancio viene approvato in
equilibrio e che i dati della gestione residui non fanno prevedere un disavanzo, così come previsto
dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la relazione sullo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015, presentata
dall’organo di revisione dei conti ai sensi di quanto previsto dall’art. 172, c. 1, lett. f), del T.U.
267/2000, e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO atto dell’inesistenza di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive
ecc. di cui all’art. 172 lett. C del T.U. 267/2000;

PROPONE

Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale1)
2015/2017 la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e tutti gli altri documenti
contabili previsti per legge, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE USCITE

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Titolo 1’ 3.117.151,003.470.155,00 3.273.043,00 Titolo 1’ 7.231.288,42 6.765.368,41 6.631.266,00

Titolo 2’ 3.510.680,923.007.237,41 2.999.571,00 Titolo 2’ 1.519.903,95 1.787.403,06 161.000,00

Titolo 3’ 1.266.078,001.180.778,00 1.180.778,00 Titolo 3’ 862.022,00 892.802,00 822.126,00

Titolo 4’ 543.966,00711.000,00 111.000,00 Titolo 4’ 1.181.330,00 1.181.330,00 1.181.330,00

Titolo 5’ 509.301,91 860.000,00 50.000,00

Titolo 6’ 1.181.330,001.181.330,00 1.181.330,00

TOTALE 10.128.507,8310.410.500,41 8.795.722,00 TOTALE 10.794.544,37 10.626.903,47 8.795.722,00

Avanzo di
amministrazione

276.781,00 Disavanzo di
amministrazione

Fondo
pluriennale
vincolato per
spese correnti

95.150,50

Fondo
pluriennale
vincolato per
spese di
investimento

294.105,04 216.403,06 0

TOTALE 10.794.544,3710.626.903,47 8.795.722,00 TOTALE 10.794.544,37 10.626.903,47 8.795.722,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 03-08-2015 Pag.4 COMUNE DI PASIAN DI PRATO



di approvare i seguenti atti che corredano il bilancio annuale di previsione:2)
a) bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017
b) relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

di dare atto che al bilancio di previsione annuale sono allegati i documenti di cui all’art. 172 del3)
D. Lgs. 267/2000;

di approvare, unitamente al bilancio, le tariffe e contribuzioni determinate con le deliberazioni4)
giuntali indicate in premessa;

di dare atto che le aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’IMU per l’anno 2015 sono5)
state approvate con separato atto nella odierna seduta;

di allegare alla presente deliberazione, la relazione sullo schema di bilancio di previsione per6)
l’esercizio 2015, presentata dall’organo di revisione dei conti;

di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà per obiettivi e programmi, approvati dalla7)
Giunta comunale ed assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi delle vigenti norme legislative
e regolamentari;

dato atto che gli incarichi esterni di cui all’art. 3 – comma 55- della Legge 24.12.2007 n. 2448)
sono inclusi nel programma approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 45 in data
03.08.2015;

di dare atto dell’inesistenza di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività9)
produttive ecc. di cui all’art. 172 lett. C del T.U. 267/2000;

di dare atto che la ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà, effettuata ai sensi della10)
Legge 133/2008 per l’individuazione dei singoli beni non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, è riportata nella separata deliberazione approvata in data odierna;

di dare atto che  non vi sono operazioni finanziarie da apportate ai fini del mantenimento degli11)
equilibri di bilancio in termini di competenza;

13)di dare atto che  non sono necessari ulteriori provvedimenti poiché i dati della gestione residui
non fanno prevedere un disavanzo, così come previsto dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle
deliberazioni degli enti locali;

Dato atto del dibattito per il quale si fa rinvio integrale alla trascrizione della registrazione, parte
integrante del presente atto, che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente
delibera.

Con voti espressi per alzata di mano:
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Favorevoli n.  10
Astenuti n.   1 (Pala)
Contrari n.   3 (Degano – D’Antoni – Lendani)

su n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione;1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli  n. 10, contrari  n. 3 ed astenuti n. 1 su n. 14 consiglieri
presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte
integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di
lettura ed approvazione della presente delibera.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to POZZO ANDREA F.to TARASCO ANNA

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il
07-08-2015

L’Impiegato Responsabile
F.to Tirelli Marialetizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-08-15 al  22-08-15 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Data, 07-08-15
L’Impiegato Responsabile
F.to Tirelli Marialetizia

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Data,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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