
Letto, confermato e sottoscritto 

                                Il Sindaco                       Il Segretario Comunale 
            f.to dr.ssa Elisabetta Pian                   f.to dr.ssa Ivana Bianchi 
 
 

 
 
 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 Addì, 23 dicembre 2016 
 

IL RESPONSABILE 
dr.ssa Francesca Furlan 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 07.01.2017. 
 
Addì, 23 dicembre 2016 

IL RESPONSABILE 
f.to dr.ssa Francesca Furlan 

 
 
 
 La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 23.12.2016 al 07.01.2017 senza reclami. 
 
Addì, 9 gennaio 2017 
 

IL RESPONSABILE 
              f.to  

 
 

 
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 
 ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003. 
 
Addì, 19 dicembre 2016 

IL RESPONSABILE 
f.to dr.ssa Francesca Furlan 

 
 
 
 
 

 



COPIA 
n. 45 del reg. 

 
COMUNE DI SAGRADO 

Provincia di Gorizia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019. 

 L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 20.00, nella sala delle 
adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi scritti recapitati in tempo 
utile ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti: 
 
- Pian Elisabetta  
- Novacchi Matteo 
- Visintin Simonetta 
- Visintin Alessandra 
- Boschin Alberto 
- Zotti Franca 
- Perazzi Barbara 
- Zimolo Cristian 
- Visintin Daniela 
- Visintin Roberto 
- Zonta Bruno 
- Zavaldi Alessio Alberto 
  
 Assente il Consigliere Marco Vittori. 
 Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi. 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000.  
Addì, 19 dicembre  2016 

Il Titolare P.O. 
Area Amministrativa-Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. 
Addì, 19 dicembre  2016 

Il Titolare P.O. 
Area Amministrativa-Finanziaria 

f.to dr. Paolo Bisanzi 
 

________________________________________________________________________________ 
Costatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dr. Elisabetta Pian nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente deliberazione. 



 OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio 
di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero 
dell’interno; 

PRESO ATTO che con deliberazione Giuntale n° 148 di data 28 novembre 2016 si è approvato l’elenco dei beni 
immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, e dato atto che non vi sono ulteriori 
aree e superfici da cedere in proprietà o in diritto di superficie da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera b) del d.lgs. 267/2000; 

PRESO ATTO che le tariffe dei servizi sono state individuate con deliberazione giuntale 150 di data 28 
novembre 2016. 

PRESO ATTO che: 
- permane il blocco dei tributi locali previsto dalla L. 208/2015 per l'anno 2016 e riproposto anche per il 2017 
dalla manovra appena approvata dal Senato in data 14/12/2016; 
- per le necessità di  bilancio non è possibile attualmente ridurre le tariffe relative ai tributi IMU TASI ed 
addizionale all’IRPEF; 
- che in assenza di modificazioni espresse trovano applicazione per l’anno 2017 le aliquote Imu e Tasi ed 
addizionale all’IRPEF già in vigore l'anno precedente ex art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296. 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 28 novembre 2016 sono stati destinati i 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/1992) 
previste per l’anno 2016; 

DATO ATTO che lo schema del bilancio di previsione 2017-2019 e documenti allegati è stato approvato 
dalla Giunta comunale con atto n. 155 del 28 novembre 2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento di Contabilità il bilancio di previsione è stato 
depositato presso l’ufficio segretaria il giorno 29 novembre, che in tale data ne è stata data comunicazione ai 
consiglieri e non sono pervenute richieste di emendamenti ai sensi dell’art 10 del medesimo regolamento; 

PRESO ATTO della relazione dell’organo di revisione;  

VISTI: 
– il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. B), del d.l. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando 
il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. B), 
del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213. 

 
Si apre la discussione, come da verbale di seduta. 
 
CON VOTI, su n. 12 Consiglieri presenti, astenuti nessuno, votanti 12, favorevoli 8, contrari 4 (Zonta Bruno, 
Zavaldi Alessio Alberto, Visintin Daniela e Visintin Roberto), 
 

DELIBERA  
 

1. di confermare la misura delle tariffe IMU, TASI ed Addizionale IRPEF in attualmente vigore anche 
per l’anno 2017; 

2. di adottare per l’anno 2017, in via provvisoria, per quanto attiene la TARI le tariffe già applicate nel 
2016 ex art 28 del vigente regolamento IUC in attesa di comunicazione della bozza del nuovo piano 
finanziario da parte del gestore; 

3. di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 nelle risultanze di seguito 
riportate: 



 

COMUNE DI SAGRADO 
 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 



 

 

4.   di approvare gli allegati “A” e “B” Bilancio Entrate e Bilancio Spese, l’allegato “C” nota 
integrativa  

5. di approvare:  
 tutti gli altri schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati: 

– riepilogo generale entrate per titoli; 
– riepilogo generale spese per titoli; 
– riepilogo generale delle spese per missioni; 
– quadro generale riassuntivo; 
– bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 
– risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione   

presunto; 
– fondo pluriennale vincolato; 
– fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2017; 
– limite indebitamento enti locali; 
– utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; 

– spese per funzioni delegate dalle regioni; 
– il prospetto di verifica dei vincoli di finanzia pubblica; 

tutti gli altri allegati di cui all’art. 172 del Tuel e art. 11 c. 3 del d.lgs. 118/2011 di seguito 
elencati: 
– l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti; 

– la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

– la relazione del revisore dei conti dei conti; 

che pur non essendo materialmente allegati ne costituiscono parte integrante 
 
 
Con separata votazione palese, con voti su n. 12 Consiglieri presenti, astenuti nessuno, votanti 12, favorevoli 
8, contrari 4 (Zonta Bruno, Zavaldi Alessio Alberto, Visintin Daniela e Visintin Roberto) la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003. 

 
 


