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       COPIA  
Deliberazione n. 0015  
Vedi N. 1 allegati in calce. 

      

COMUNE DI GORIZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
20 luglio 2015 

 
 

OGGETTO 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 
2015/2017. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017 ESAME ED APPROVAZIONE. 
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
 
Immediatamente Eseguibile ai sensi dell'art.1, c.19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.21 . 
 
Nell’anno 2015 Il giorno venti del mese di luglio  alle ore 17.35 , nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 
 
Presiede: 
Il Presidente del Consiglio 
Rinaldo Roldo 

Assiste: 
Il Segretario Generale 
Tonino Di Gianantonio 
 
 

 
 
A tutti i Consiglieri in carica è stato notificato l’Ordine del giorno, contenente l’invito a partecipare alla 
presente riunione, nei termini di legge. 
 
Presenti i signori: 
 
Sindaco Romoli On. Dott. Ettore P 
 
E i consiglieri: 
 
N    N   
1 Consigliere Abrami Dott. Stefano A 21 Consigliere Oreti Dott. Fabrizio P 
2 Consigliere Alberti Geom. Andrea A 22 Consigliere Peterin Dott. David A 
3 Consigliere Baiocchi Sig. Emilio P 23 Consigliere Pettarin Avv. Guido Germano P 
4 Consigliere Bandelj Sig. Walter P 24 Consigliere Piscopo Sig. Francesco P 
5 Consigliere Bianchini Sig. Livio A 25 Consigliere Policardo Sig. Mattia P 
6 Consigliere Botteghi Sig.ra Manuela A 26 Consigliere Prignano Dott. Michele Arcangelo P 
7 Consigliere Bressan Arch. Giovanni P 27 Consigliere Punteri Dott. Michele P 
8 Consigliere Bressan Dott. Michele P 28 Consigliere Roldo Sig. Rinaldo P 
9 Consigliere Cagliari Sig. Luca P 29 Consigliere Romano Sig.ra Silvana P 
10 Consigliere Ceretta Sig. Stefano P 30 Consigliere Rota Dott. Marco A 
11 Consigliere Cingolani Dott. Giuseppe A 31 Consigliere Saia Sig. Antonino P 
12 Consigliere Ciotta Sig. Giuseppe P 32 Consigliere Sartori Dott. Roberto P 
13 Consigliere Comelli Sig. Mario P 33 Consigliere Stasi Sig. Riccardo P 
14 Consigliere Del Sordi Dott. Francesco P 34 Consigliere Tabaj Sig. Božidar A 
15 Consigliere Furlan Sig. Oliviero P 35 Consigliere Tavella Dott. Alessandro P 
16 Consigliere Gentile Rag. Fabio P 36 Consigliere Traini Sig. Emanuele P 
17 Consigliere Hassek Sig. Franco P 37 Consigliere Tucci Dott.ssa Rosa P 
18 Consigliere Korsic Dott.ssa Marilka P 38 Consigliere Turco Dott. Celestino P 
19 Consigliere Marcosig Sig. Roberto P 39 Consigliere Vascotto Sig. Alessandro P 

00707
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20 Consigliere Obizzi Avv. Dario P 40 Consigliere Zorzenon Sig. Alessio P 
      

 
E pertanto complessivamente presenti n. 33 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
 
Vice Sindaco Sartori Dott. Roberto P Assessore Pettarin Avv. Guido Germano P 
Assessore Bellan Sig.ra Arianna P Assessore Romano Sig.ra Silvana P 
Assessore Ceretta Sig. Stefano P Assessore Vascotto Sig. Alessandro P 
Assessore Del Sordi Dott. Francesco P   
    

 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio apre la seduta, di prima 
convocazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

Il 1 gennaio 2015 è entrata in vigore l’importante riforma sull’armonizzazione dei 

sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche italiane. 

Obiettivo della riforma è la realizzazione di un ordinamento contabile diretto a 

rendere i bilanci pubblici omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le 

stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative 

connesse al coordinamento della finanza pubblica, al consolidamento dei conti pubblici e 

alle verifiche del rispetto delle regole disposte in ambito europeo. 

Per gli enti territoriali, tale processo di riforma è disciplinato dal D.Lgs n. 118 dd. 

28.11.2011, successivamente modificato con il successivo Dlgs. 126 dd. 10.08.2014, che 

prevede l’adeguamento del sistema informativo contabile degli enti pubblici ai principi della 

riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla 

classificazione del bilancio, all’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale 

attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato e l’elaborazione del bilancio 

consolidato con i propri organismi ed enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente 

individuate dai principi contabili applicati allegati alla riforma. 

Al fine di assicurare l’attuazione a regime, nel 2015 gli enti sono tenuti ad adottare 

gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione 

autorizzatoria, ai quali affiancano, ai soli fini conoscitivi, gli schemi di bilancio e di 

rendiconto previsti dalle nuove disposizioni in materia; 

 

In base al disposto dell’articolo l’articolo 14, comma 42, della legge regionale 30 

dicembre 2014, n. 27, i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia 

deliberano il bilancio di previsione per l’anno 2015 entro sessanta giorni dall'approvazione 

della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8, del medesimo articolo 14, 

relativa alla determinazione dell’entità dell’obiettivo specifico assegnato a ciascun ente in 

relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali. 

La complessità dei nuovi e diversi adempimenti discendenti dall’attuazione del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 

relativi all’armonizzazione dei bilanci ha comportato un differimento del termine per 
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l’approvazione dei documenti programmatori al 31 luglio 2015, termine recepito con 

decreto reg.le n. 836 dd. 18.05.2015; 

 

Visti gli schemi del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 del Bilancio pluriennale 

per il triennio 2015 – 2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica predisposti in 

conformità ai modelli del DPR 194/96 e approvati con deliberazione giuntale n. 111 dd. 

17.06.2015; 

Visto il bilancio redatto in termini conoscitivi nel rispetto dell’art.11 , comma 12 del 

Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il Programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e l’elenco annuale dei 

lavori per l’anno 2015 adottati con deliberazione giuntale n. 117 dd. 23.06.2015, in 

pubblicazione dal 29.6.2015 al 13.7.2015, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge; 

Atteso, quindi, che nel bilancio pluriennale 2015 - 2017 sono state inserite le 

previsioni finanziarie relative agli investimenti compresi nel programma triennale delle 

OOPP, così come aggiornato in questa sede; 

Adottato, altresì, il Piano triennale 2015/2017 delle alienazioni, delle valorizzazioni e 

delle acquisizioni immobiliari (art. 58 legge 133/2008 e s.m.i.) con la predetta 

deliberazione giuntale n. 117 dd. 23.06.2015, che si provvede formalmente a deliberare 

nella seduta odierna; 

Precisato che, per l’anno 2015, si individuano immobili e/o diritti reali che l’Ente 

prevede di alienare per complessivi € 2.567.034,22 destinate al finanziamento di opere 

pubbliche per l’importo prudenzialmente quantificato in € 2.248.000,00, in considerazione 

del fatto che le alienazioni sono suscettibili di modifiche e/o variazioni nel corso 

dell’esercizio; 

 

Preso atto che: 

- il rendiconto dell’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 

6 dd. 11.05.2015; 

- secondo i parametri definiti dal Ministero dell’Interno l’Ente non risulta 

strutturalmente deficitario; 
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- con deliberazione giuntale n. 79 dd. 11.05.2015 è stato approvato il 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1 gennaio 2015 ai 

sensi dell’art. 3, comma 7 del Dlgs 118/2011 e s.m.i. inteso quale processo di 

verifica, cancellazione e reimputazione dei crediti e dei debiti registrati in 

contabilità, al fine di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della 

competenza finanziaria potenziata consistente: 

- nell’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi finali risultanti dal 

conto del bilancio relativo all'esercizio 2014, cui non corrispondono 

obbligazioni perfezionate alla data del 1° gennaio 2015 e nell'eliminazione 

dei residui attivi e passivi finali risultanti dal conto del bilancio relativo 

all'esercizio 2014, cui corrispondono obbligazioni perfezionate, ma non 

scadute alla data del 31 dicembre 2014 con l'indicazione degli esercizi nei 

quali l'obbligazione diviene esigibile, 

 - nella determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015 

da iscrivere in entrata del bilancio di previsione finanziario 2015-2017, 

distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un 

importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; 

- nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a 

seguito del riaccertamento dei residui dei precedenti punti con specifica 

individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate, prevedendo in 

particolare l'accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità, 

determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità 

finanziaria.Tale principio prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, 

per le quali non è certa la riscossione integrale, vengano accertate per 

l’intero importo del credito.  

L’art. 1 comma 509 della legge di stabilità 2015 dispone l’applicazione 

graduale dell’accantonamento da stanziare in bilancio relativamente al fondo 

crediti di dubbia esigibilità che corrisponde almeno al 36% delle somme 

stanziate nella previsione 2015. 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti è stata preceduta da 

un dettagliata e puntale analisi delle partite creditorie dell’Ente, anche per 
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individuare le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di 

provvedere all’accantonamento al FCDE. 

Nel dettaglio, si precisa che in merito ai proventi derivanti da sanzioni 

amministrative per violazioni al codice della strada e da altre violazioni 

amministrative, fino a dicembre 2014 queste venivano accertate a bilancio in 

base alle effettive riscossioni, ora il relativo fondo è stato quantificato nelle 

annualità 2015-16-17 in funzione dei reali introiti che l’Ente prevede di 

realizzare in base allo storico del 2014, contemperando l’esigenza di 

rispettare il principio della prudenza con l’obiettivo  di ottimizzare  l’impiego 

delle risorse pubbliche disponibili. 

Per quanto riguarda le entrate tributarie, l’Ente ha provveduto 

all’accantonamento del fondo applicando le percentuali previste dalla norma. 

Per le altre entrate extratributarie che fino al 31.12.2014 sono state accertate 

sulla base dei criteri oggettivi dell’utilizzo del servizio, non è stato necessario 

effettuare l’accantonamento, in quanto le stesse non hanno raggiunto il 

livello minimo per la quantificazione del fondo.  

Inoltre, nelle annualità 2015-16-17 non si è ritenuto di dover accantonare le 

risorse necessarie a fronteggiare esborsi conseguenti a provvedimenti 

giurisdizionali di condanna per le motivazioni esplicitate nella relazione 

dell’Avvocatura comunale dd. 29.05.2015. 

 

Considerato che: 

Con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza 01.01.2014, basata su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell’imposta municipale propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili –TASI, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti –TARI, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Premesso che: 
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• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta 

ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate 

proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

• il successivo comma 703 stabilisce che l’istituzione della Iuc lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’Imu. 

Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 

del bilancio di previsione;  

Sentite le Commissione competenti in data 8 luglio 2015; 

Considerato che: 

• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a 

decorrere dall’anno 2012; 

• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso 

art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi; 

• la normativa IMU, con il D.M. 28 novembre 2014 prima e con il D.L. n. 4/2015 

poi, è intervenuta con radicali modifiche incidenti sull’esenzione dei terreni 

agricoli situati in comuni montani e parzialmente montani decretando 

l’imponibilità dei terreni agricoli;  

• il D.L. 28.03.2014, n. 47 all’art. 9-bis ha dettato disposizioni in materia di 

immobili posseduti da cittadini residenti all’estero, in particolare considera 

abitazione principale l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 

all’estero - AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata né data in comodato d’uso. 

Nel particolare: 
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IMU 

E’ confermata l’esclusione dall’IMU, oltre che per l’immobile adibito ad abitazione 

principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), eccetto gli immobili di categoria A/1, A/8, 

A/9, per gli immobili appartenenti alle sottostanti fattispecie: 

• immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

• la casa assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e 

da quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 

alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica 

• immobili merce 

• fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, L.F. n. 147/2014 e smi) 

• unico immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locato né dato in comodato d’uso 

(art. 9-bis, comma 1, D.L. 28.03.2014, n. 47) 

Anche per il 2015 viene confermata l’equiparazione all’abitazione principale, con le 

relative pertinenze, dell’unità immobiliare posseduta dai soggetti di cui all’art. 3, comma 

56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

Le aliquote dell’IMU vengono confermate per l’anno 2015 e sono le seguenti: 

aliquota base 7,6 ‰  

aliquota 10,6 ‰, per gli immobili di categoria “D5” 
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aliquota ridotta 4 ‰ per abitazione principale e relative pertinenze 

La detrazione di € 200,00 spetta ai proprietari di immobile adibito ad abitazione 

principale e relative pertinenze. 

In base alle nuove disposizioni, dettate dal D.L. n. 4/2015, i possessori di terreni 

agricoli saranno assoggettati all’IMU eccetto nei casi di: 

- terreni agricoli, nonché non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 iscritti nella 

previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT; 

- terreni agricoli di cui al punto precedente non condotti direttamente dal 

possessore ma ceduti in comodato o in affitto ad imprenditori agricoli professionali, iscritti 

alla previdenza agricola. 

Visto: 

• l’art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la 

deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria 

(Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Per quanto sopra, il Consiglio fa proprie le disposizioni normative citate e conferma 

aliquote e detrazioni dell’IMU, nonché versamenti e scadenza della stessa, nel modo 

seguente:  

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 e smi – applicazione disposizioni di legge 

1. aliquota di base 0,76%  

2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 e smi– applicazione disposizioni di legge 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si 
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detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 

del D.P.R. n. 616/1977, così come previsto dall’art. 1, comma 707, p.to 10) della L n. 

147/2013 e smi. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 24.01.2015, n. 4 è stato disposto che a 

decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 

all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 

determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011 e smi, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, € 200,00. Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza 

dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la 

detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della 

circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno del 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

Rimangono ferme le disposizioni di legge in merito alle scadenze di versamento, 

alle modalità di versamento con modello F24 e bollettino di c/c postale, salvo eventuali 

diverse disposizioni normative successive all’approvazione del presente atto;  

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

Premesso altresì che:  

TASI 

per il 2015 si è deciso di riconfermare l’aliquota dell’1,5‰ che si applicherà solo nei 

confronti di proprietari di abitazione principale, lasciando le imprese libere da tale carico 

fiscale anche al fine di agevolare la ripresa dell’economia locale.  

Continueranno ad applicarsi le detrazioni a scaglioni distinte in tre fasce: 

-€ 75,00 per gli immobili con rendita catastale fino a € 315,00 
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-€ 55,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 315,01 e fino a € 

370,00 

-€ 30,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a € 370,01 e fino a € 

440,00 

Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 

2013, n. 147 e smi dispongono anche che: 

a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 

b) il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle 

diverse tipologie di immobili: 

• abitazione principale: 6 ‰; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 ‰; 

• altri immobili: 10,6 ‰; 

c) per il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 ‰; 

d) per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 ‰. 

e) l’art. 9-bis del D.L. 28.0.2014, n. 47 dispone che sull’unica unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati attivi nei 

rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso, viene accordata la riduzione, per ciascun anno, delle imposte 

comunali TARI e TASI che vengono applicate per ciascun anno in  misura 

ridotta di due/terzi. 

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi 

ai servizi indivisibili erogati dal Comune; 

Atteso, altresì, che: 

• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la 

collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare 

l’utilizzo da parte del singolo cittadino e il beneficio che lo stesso ne trae; 
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• come da elenco qui di seguito riportato dalle risultanze di bilancio emerge che i 

servizi indivisibili e i relativi costi erogati dal Comune per l’anno 2015, dati 

rilevati a consuntivo 2014,  sono i seguenti: 

Servizi 
Rend. 2014 

Costi 

Polizia locale € 1.673.802,11  
Viabilità, traffico, circolazione stradale e parcheggi € 1.478.813,43 
Parchi, servizi per la tutela ambientale e  verde  € 987.657,41 
Manutenzione e gestione bei mobili e comunali sul territorio  € 644.109,57 
Demografia, statistica, elettorale € 634.229,79 
Cimiteri, servizio necroscopico € 269.669,05 
Urbanistica ed edilizia privata € 410.187,87 

Totale costi € 6.098.469,23 

Preso atto che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche 

parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune; 

Rilevato che lo Stato preleverà alla Regione che a sua volta si rivarrà sul Comune 

per l’extra-gettito IMU pari a euro 3.734.276,00; 

Visto: 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e smi che dispone che il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle disposizioni 

normative per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in 

conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, con possibilità di differenziarle 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e smi, come modificato dalla 

lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito 

dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione 

delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 

Considerate, altresì, sia le esigenze finanziarie per l’anno 2015, 2016 e 2017 anche 

se non valutate in relazione alle costituende UTI , sia la critica situazione dell’economia a 

livello nazionale e locale, si rende necessario adottare scelte fiscali che non incidano 

ulteriormente né sulle attività economiche, già pesantemente provate dalla tassazione 
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patrimoniale sugli immobili a seguito dell’introduzione dell’IMU, né su incrementi nei livelli 

già elevati di burocratizzazione; 

Considerato che s’intende perseguire l’obiettivo di non appesantire il carico 

tributario, la scelta di fissare a zero l’aliquota TASI delle categorie diverse dall’abitazione 

principale è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte 

crisi economica, la tassazione delle attività produttive locali; 

Come più volte anche richiesto dalle associazioni di categoria che hanno con 

diverse modalità fatto presente un tanto; 

Con questa manovra si ritiene, inoltre, di supportare una politica del lavoro a 

vantaggio delle famiglie, applicando comunque un’aliquota contenuta anche al lordo delle 

detrazioni; 

Per quanto sopra, il Consiglio fa proprie le disposizioni normative citate e fissa 

aliquote e detrazioni della TASI, nonché versamenti e scadenza della stessa, nel modo 

seguente per l’anno d’imposta 2015: 

ALIQUOTE 

• 1,5‰  per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0‰  per tutti gli altri immobili e considerato quindi inapplicabile la possibilità di 

decidere la percentuale a carico dell’occupante 

• 0‰  per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

DETRAZIONI 

La detrazione, secondo i principi normativi previsti per l’IMU, viene fissata in: 

€ 75,00 per rendite catastali da € 0 a € 315,00 

€ 55,00 per rendite catastali da € 315,01 a € 370,00 

€ 30,00 per rendite catastali da € 370,01 a € 440,00 

nessuna detrazione per rendite catastali oltre  € 440,00 

SCADENZE DI VERSAMENTO 

Acconto:16 giugno  Saldo: 16 dicembre 

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 
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Si confermano anche per l’anno 2015 le aliquote e le tariffe della TOSAP, 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura di 

cui alle deliberazioni giuntali n. 358 e 359 del 28.12.2004. 

Si prende atto dell’inserimento delle sotto elencate vie nell’elenco delle strade 

presenti nell’allegato B al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

sull’occupazione di spazi e aree pubbliche” adottato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 96 dd. 21.06.1994 e smi: 

- via Cordon (parallela di via III Armata) nella II^ categoria – zona limitrofa e 

sobborghi; 

- via Gradisca e via Cormons nella III^ categoria – zone periferiche e frazioni. 

Si conferma, altresì, la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anche 

per l’anno 2015, così come consentito dalla disposizione di legge (art. 1, comma 11, D.L. 

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, n. 

148); 

TARI 

La deliberazione consiliare di approvazione del Piano Economico Finanziario - PEF 

– e delle tariffe è già stata approvata nella seduta del 6 luglio 2015. 

Considerato, inoltre, che: 

si prende atto delle sostanziale conferma delle tariffe approvate nel 2014, applicate 

ai servizi a domanda individuale, approvando il tasso di copertura del costo complessivo di 

tali servizi, come da deliberazione giuntale n. 110 dd. 17.06.2015; 

con deliberazione n. 115 del 23.06.2015 la Giunta ha approvato la delibera relativa 

alla verifica della quantità e della qualità delle aree da cedere in proprietà e da concedere 

in diritto di superficie e alla definizione dei prezzi validi per l’anno 2015; 

con deliberazione giuntale n. 116 del 23.06.2015 è stata approvata la destinazione 

dei proventi di cui all’ art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 385 “ Nuovo codice della Strada”;  

Il documento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2015/2017 è in fase di predisposizione e definizione; 
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Eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire successivamente 

all’approvazione del bilancio verranno tenute in debito conto in fase di assestamento del 

medesimo, con pronta diffusione dell’informazione ai cittadini a mezzo di comunicati 

stampa e aggiornamento del sito internet; 

 

Rilevato che: 

l’art. 46 del D.Lgs. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, prevede, al comma 3, 

che il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione sia fissato nel 

bilancio di previsione; 

in relazione ai programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica 

discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano Esecutivo di Gestione 2015 

dai quali si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi 

di studio, di ricerca o di consulenza nel rispetto del citato art. 46 della legge 133/2008; 

a tal proposito per l’anno 2015 sono previste le seguenti tipologie di incarichi, 

peraltro già approvati nel 2014 che qui si confermano: 

� per la direzione artistica del Teatro Verdi di Gorizia, (previsti € 26.340,00 a 

valere sul Bilancio di previsione 2015); 

� per il Portavoce del Sindaco e Responsabile Ufficio Stampa (previsti € 

36.000,00 a valere sull’ annualità 2015); 

� per il progetto comunitario Alpinfonet –Co.Co.Co (previsti € 23.034,28 a 

valere sull’annualità 2015). 

Per quanto concerne gli incarichi relativi al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.I.V. 

e alla Statistica, essendo previsti dalla legge quali obbligatori, sono di legge autorizzati e 

previsti nei rispettivi stanziamenti del bilancio di previsione. 

Preso atto delle richieste pervenute dai servizi per quanto riguarda gli obiettivi di 

spesa da raggiungere; 

Verificata la congruità e l’attendibilità delle poste iscritte a bilancio; 

Sottolineato, inoltre, che il Bilancio di previsione 2015 e il Bilancio pluriennale 2016-

2017 sono stati predisposti tenendo conto dei vincoli definiti per gli enti locali della regione 

dalle norme che prevedono il concorso dei medesimi enti alle manovre di finanza pubblica, 
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con particolare riferimento al patto di stabilità e al contenimento della spesa, come 

specificato nello stesso articolo 14 della legge finanziaria regionale 2015 ( L.R. 27/2014)i; 

 in base al disposto di cui al richiamato art. 14, la Giunta regionale ha determinato 

l’entità dell’obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per ogni 

anno del triennio 2015/2017, nel mentre non ha ancora provveduto a definire i termini e le 

modalità del monitoraggio sul patto di stabilità, né a emanare le direttive relative alla 

modulistica da allegare al bilancio di previsione 2015-2017; 

Per il triennio 2015-2017 l’obiettivo assegnato è quantificato in € 1.679.490 per 

l’anno 2015 e in € 1.786.899 per gli anni 2016-2017; 

A tal proposito si precisa che: 

a) l’applicazione del principio della competenza potenziata, di cui alla 

norma sull’armonizzazione contabile, ha obbligato il Comune a 

portare in avanzo di amministrazione 2014,  a seguito del 

riaccertamento straordinario dei residui, somme già in precedenza 

destinate alle opere e ad interventi a destinazione vincolata, anche di 

natura corrente; 

b) l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato rappresenta 

una componente negativa nel calcolo finalizzato al rispetto del saldo 

di competenza mista; 

c)  alla competente Direzione regionale - Servizio autonomie locali , è 

stato già segnalato il problema che, se irrisolto, potrebbe pregiudicare 

il buon andamento dell’utilizzo dei fondi in spesa improntato ai principi 

di sana e corretta utilizzazione delle risorse pubbliche; 

d) il  Servizio Finanziario, tramite i suoi responsabili, si riserverà di non 

procedere, se del caso, all’impiego delle risorse di cui al punto 

precedente ( impegni e/o pagamenti);  

Ciò implica che il Comune potrà avviare il programma degli investimenti 2015/2017, 

così come il completamento dei programmi degli esercizi precedenti, solo nel limite 

massimo consentito dagli spazi finanziari che dovessero rendersi disponibili per l’Ente e 

dalle possibilità di spesa in proiezione ai flussi di cassa al 31.12.2015, procedendo anche, 

qualora necessario ai fini del rispetto del saldo obiettivo, a un blocco dei pagamenti di 

spese in conto capitale e degli impegni di parte corrente, anche in relazione 
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all’applicazione della norma che prevede la possibilità di utilizzare l’avanzo vincolato 

anche per ili titolo 1 della spesa; 

Per ciò che concerne la riduzione dell’indebitamento, si precisa che l’Ente beneficia 

dell’esonero di un ulteriore contenimento dello stock di debito, considerato che il valore 

residuo delle posizioni debitorie del Comune risulta inferiore ai limiti previsti dalle 

disposizioni regionali (40% delle entrate correnti). 

Per quanto riguarda la spese del personale, lo stesso articolo 14 della legge 

regionale 27/2014 prevede al comma 27 un’integrazione al comma 25 bis dell’articolo 12 

della legge regionale 17/2008: 

<<25.1. Qualora il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del 

triennio 2011- 2013, previsto al comma 25, non garantisca, per ogni anno del triennio 2015-2017, il 

rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nei limiti percentuali indicati al 

medesimo comma, gli enti adottano politiche di personale coerenti che consentano, entro la fine 

del triennio 2015-2017, il rientro graduale entro i limiti percentuali fissati dalla legge, che 

costituiscono indicatori di natura strutturale.>>. 

Nel caso specifico, il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente presenta nel 

triennio 2011-2013 una media del 30,47% (26,00% nel 2011; 33,75% nel 2012 e  31,66% 

nel 2013) e risulta, pertanto, inferiore al parametro del 35% previsto per gli enti gestori del 

servizio sociale dei Comuni, ai fini del rispetto del patto di stabilità, dall’art. 12, commi da 

25 a 27, della predetta L.R. n. 17/2008 e s.m.i., 

Anche per il triennio 2015-2017, il Comune garantisce il contenimento in termini 

assoluti della dinamica retributiva e occupazionale come previsto dalla medesima L.R. n. 

17/2008. 

 

 

 

Sono state ulteriormente rispettate: 

� le disposizioni in materia di contenimento delle spese del personale; 

� le disposizioni in materia di studi ed incarichi di consulenza (art. 46, comma 3 

della Legge del 6 agosto 2008, n. 133); 

� l’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008,n. 112, come modificato dalla legge 

di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alla redazione del piano 

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 
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� le disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa 

pubblica. 

Considerato, inoltre, che: 

� le spese che presentano un vincolo di destinazione potranno essere destinate 

esclusivamente per le finalità previste dalla legge; 

� si prevede di applicare l’avanzo di amministrazione 2015 per € 21.264.482,99 -

, di cui € 18.992.900,00 a favore della parte investimenti ed € 2.271.582,99 per 

la parte corrente che comprende il rimborso dell’operazione di estinzione 

anticipata prestiti per € 974.000,00.  

 

Il differimento del termine previsto per l’approvazione del bilancio concomitante 

alla scadenza stabilita per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che da 

quest’anno deve essere effettuata entro il 31 luglio, consente di attestare il 

permanere degli equilibri di bilancio già in sede di previsione di bilancio, previa 

analisi della situazione contabile, sia in conto competenza, sia in conto residui, in 

proiezione a tutto il 31 dicembre 2015, in ossequio ai principi e alle norme che 

disciplinano l’attività gestoria dell’ente locale;  

Tale analisi non rileva la necessità di adottare alcun provvedimento in ordine alle 

eventuali misure finalizzate a garantire il pareggio finanziario della gestione, che al 

momento risulta assicurata, anche in virtù del fatto che le diverse poste di bilancio 

della gestione per l’anno 2015 mantengono, nell’insieme, un andamento 

equilibrato di formazione delle entrate e delle spese, fatta salva la possibilità di 

procedere all’assestamento definitivo delle previsioni di bilancio ex art. 175, 

comma 8 del Dlgs 267/00 e s..m.i. 

 

Vista l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica che esprime i contenuti del 

Bilancio preventivo e di quello pluriennale dando specifici chiarimenti sugli obiettivi 

programmati e le risorse da impiegare nel rispetto della veridicità delle situazioni 

rappresentate da parte dei vari servizi e riferite sia alle previsioni di entrata che alla 

compatibilità delle previsioni di spesa; 



2015/0015 19 

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso 

parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione 

previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017; 

Rilevato che i principi generali e i postulati contenuti nel principi contabili sono stati 

rispettati; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di previsione 2015-

2017; 

Acquisito inoltre il parere del Collegio dei Revisori sul permanere degli equilibri di 

bilancio 2015; 

Ottenuti i pareri da parte del Responsabile del Servizio del Servizio Finanziario, sia 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nei limiti e nei contenuti espressi nella 

presente deliberazione; sia di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147-

bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di proposta deliberativa che 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

Dato atto che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, 

in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 

Visto l’art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

D E L I B E R A 

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato: 

1) di approvare per l’anno d’imposta 2015 la seguente manovra fiscale: 

(a) Imu – imposta municipale propria: 



2015/0015 20 

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 e smi – applicazione disposizioni di legge 

1. aliquota di base 0,76%  

2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 

dicembre 2011, n. 214 e smi– applicazione disposizioni di legge 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 

93 del D.P.R. n. 616/1977, così come previsto dall’art. 1, comma 707, p.to 10) della L 

n. 147/2013 e smi. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 24.01.2015, n. 4 è stato disposto che a 

decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 

all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 

determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011 e smi, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, € 200,00. Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in 

corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente 

delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale 

individuate ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno del 

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 

giugno 1993. 
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Rimangono ferme le disposizioni di legge in merito alle scadenze di versamento, 

alle modalità di versamento con modello F24 e bollettino di c/c postale, salvo eventuali 

diverse disposizioni normative successive all’approvazione del presente atto;  

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

(b) TASI - tributo sui servizi indivisibili: 

ALIQUOTE 

• 1,5‰  per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0‰  per tutti gli altri immobili e considerato quindi inapplicabile la possibilità di 

decidere la percentuale a carico dell’occupante 

• 0‰  per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

DETRAZIONI 

La detrazione, secondo i principi normativi previsti per l’IMU, viene fissata in: 

€ 75,00 per rendite catastali da € 0 a € 315,00 

€ 55,00 per rendite catastali da € 315,01 a € 370,00 

€ 30,00 per rendite catastali da € 370,01 a € 440,00 

nessuna detrazione per rendite catastali oltre  € 440,00 

SCADENZE DI VERSAMENTO 

Acconto:16 giugno  Saldo: 16 dicembre 

Per tutto quanto qui non specificatamente disposto si applicano le disposizioni di 

legge in materia. 

(c) Si confermano anche per l’anno 2015 le aliquote e le tariffe della TOSAP, 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni 

nella misura di cui alle deliberazioni giuntali n. 358 e 359 del 28.12.2004. 

Si prende atto dell’inserimento delle sotto elencate vie nell’elenco delle strade 

presenti nell’allegato B al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

sull’occupazione di spazi e aree pubbliche” adottato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 96 dd. 21.06.1994 e smi: 
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- via Cordon (parallela di via III Armata) nella II^ categoria – zona limitrofa e 

sobborghi; 

- via Gradisca e via Cormons nella III^ categoria – zone periferiche e frazioni. 

(d) Si conferma, altresì, la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anche 

per l’anno 2015, così come consentito dalla disposizione di legge (Art. 1, comma 

11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 

settembre 2011, n. 148); 

(e) TARI – tassa rifiuti: 

 La deliberazione consiliare di approvazione del Piano Economico Finanziario - PEF 

- e delle tariffe è già stata approvata nella seduta del 6 luglio 2015. 

2) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 

dei lavori per l’anno 2015 di cui alla deliberazione GM n. 117 dd. 23.06.2015, 

unitamente al Piano delle Alienazioni, delle Valorizzazioni e delle Acquisizioni 

Immobiliari che, per la loro consistenza, non vengono allegati alla deliberazione, ma 

depositati in originale agli atti dell’ufficio affari istituzionali per tutta la durata della 

pubblicazione del presente atto; 

3) di dare atto che la presente deliberazione, ove necessario e/o come indicato negli 

allegati Piani indicati al punto 4), è atto modificativo della classe giuridica di 

appartenenza dei beni immobili inseriti nel Piano stesso, e costituisce il presupposto 

per l’instaurazione delle necessarie procedure tavolari di sdemanializzazione; 

Inoltre, ove necessario, e per come indicato negli allegati Piani, costituisce effetto 

dichiarativo della proprietà, in relazione agli immobili per i quali non risultano 

precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, 

nonché gli effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

4) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2015 nelle risultanze 

finali indicate negli allegati documenti di bilancio, la relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2015 – 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015 – 

2017 e il bilancio redatto ai fini conoscitivi che, per la loro consistenza, non vengono 

allegati alla deliberazione, ma depositati in originale agli atti dell’ufficio affari istituzionali 

per tutta la durata della pubblicazione del presente atto; 
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5)  di prendere atto che per l’anno 2015 sono previste le seguenti tipologie di incarichi: 

� per la direzione artistica del Teatro Verdi di Gorizia, (previsti € 26.340,00 a 

valere sul Bilancio di previsione 2015); 

� per il Portavoce del Sindaco e Responsabile Ufficio Stampa (previsti € 

36.000,00 a valere sull’ annualità 2015); 

� per il progetto comunitario Alpinfonet –Co.Co.Co (previsti € 23.034,28 a 

valere sull’annualità 2015). 

6) di dare atto che, a seguito della verifica contabile effettuata sulla gestione finanziaria di 

competenza e su quella dei residui, permangono gli equilibri di bilancio 2015 nel 

rispetto dei principi contabili e degli adempimenti di cui all’art. 193 del Dlgs 267/00 e 

s.m.i.; 

7)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della 

L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 stante la necessità di operare quanto prima con i nuovi 

strumenti di programmazione. 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
  

(f.to Rinaldo Roldo) (f.to Tonino Di Gianantonio) 
  
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2015  al 07/08/2015 senza riportare 
denunce, reclami o richieste di assoggettamento a controllo. Divenuta esecutiva a termini dell’art. 29, quinto 
comma della L.R. 12.9.1991, n.49. 
  
Gorizia, lì 23/07/15 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  
 (f.to Viviana Copetti) 
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 DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 0015  DD 20/07/2015 
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2015/2017. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017 ESAME ED 
APPROVAZIONE. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
 
 
 
 Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 29, comma 3 L.R. n. 49/91 
 
 
 
 Spedita al Comitato Regionale di Controllo: NO    
 
In data       
 
 
 
 Il Comitato Regionale di Controllo – Udine con nota dd.      , prot. n.       nella seduta del 
     , ha ravvisato la presente deliberazione priva di vizi di legittimità ai sensi dell’art. 37, comma 7 L.R. n. 
49/91. 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 1, COMMI 15 E 17 DELLA L.R. N. 21/2003) 

 
 
 Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’ Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2015 al 07/08/2015 senza riportare 
denunce, reclami o richieste di assoggettamento a controllo. 
 
 
 Lì, ________________ 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  
 (f.to Viviana Copetti) 
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OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2015/2017. BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015/2017 ESAME ED 
APPROVAZIONE. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 
 
 
 
 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, n. 267. 
 

F.TO IL DIRIGENTE 
 

(Anna Maria Cisint) 
 
 
 

 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49, 147-bis e 

153 del D.LGS. 18/08/2000 n.267 trattandosi di proposta deliberativa che comporta riflessi diretti o 
indiretti nella situazione economico - finanziaria o nel patrimonio dell'Ente. 

 
F.TO IL RAGIONIERE CAPO 

 
(Anna Maria Cisint) 

 
 
 
 
VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, 

n. 267. 
 

      
 

      
 
 
Si verifica la LEGITTIMITÁ ai sensi dell’art.47, comma 4 del Regolamento di Contabilità del 

Comune di Gorizia. 
 

F.TO IL SEGRETARIO 
GENERALE 

 
(Tonino Di Gianantonio) 

 
 




