COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

Numero 8

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota integrativa al bilancio
armonizzato ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ed aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP).
L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di febbraio alle
ore 19:00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria - Seduta
Pubblica, di Prima convocazione. Risultano:
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Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, ZORATTO DOTT.
RINO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di Sindaco ed espone gli oggetti
inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Inviata
al
Comitato
regionale di Controllo
il *******
Prot. Approvata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: UFFICIO FINANZIARIO
VISTO l’art. 174, del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che l’organo esecutivo debba predisporre lo schema
di bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (DUP) da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale, unitamente agli allegati;
RICHIAMATO l’articolo 38 della legge regionale 17.07.2017 n. 18 che precisa che i Comuni adottano i
documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, e quindi per l’anno 2019, entro il
31.03.2019 giusto D.M. 25.01.2019;;
PREMESSO che il D.Lgs. 108.2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria;
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la
reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limiti ai pagamenti di spesa;
DATO atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;
DATO atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le
previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nel primo esercizio
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
CONSIDERATO che il progetto di bilancio tiene conto degli elementi risultanti dal documento contabile
dell’esercizio precedente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione tenuto conto delle esigenze
dei servizi, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi amministrativi del Comune
come meglio illustrato nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
VISTO che con deliberazione consiliare n. 14 del 30.04.2018 è stato approvato il conto di bilancio 2017
determinando un avanzo di amministrazione di € 628.725,67 di cui € 141.475,12 vincolato e destinato ad
investimenti;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 819 e segg., della Legge 145/2018 (legge di stabilità 2019) ai sensi del quale
a decorrere dal 2019 non trovano più applicazione le precedenti norme concernenti la disciplina del saldo di
competenza in vigore dal 2016;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri
ordinari disciplinati dal D. LGS 118/2011 e dal D. Lgs 267/2000, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo tra
entrate e spese finali di competenza non negativo;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019/2021 e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel D.U.P.;
VISTO l’elaborato riferito al F.C.D.E. del triennio 2019/2021 redatto dal Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Ente da cui si evince l’ammontare del fondo per il Comune di Bagnaria Arsa, previsto a
bilancio 2019/2021;
VISTO il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione 2018, previsto dall’art. 11, comma 3
lett. a) del D. Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e dal quale si evince il
risultato di amministrazione presunto riferito all’anno 2018;
PRESO atto che una quota corrispondente ad € 50.000,00 del suddetto avanzo di amministrazione viene
applicata, in sede di approvazione del bilancio stesso, per il finanziamento di spese in conto capitale;
DATO atto che l’avanzo applicato di € 50.000,00 è costituito da fondi liberi;
RILEVATO, inoltre, che non vi sono spese correnti finanziate con proventi da concessioni edilizie;
VERIFICATO che con atto n. 8 del 24.01.2019 la Giunta Comunale ha determinato i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, confermando, sostanzialmente per l’anno
2019, le medesime tariffe stabilite per l’anno 2018;

RICHIAMATA la Legge145/2018 (legge di stabilità 2019) che revoca il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali per l’anno 2019, rispetto ai livelli precedentemente deliberati dando la
possibilità ali Enti di aumentare aliquote e tariffe;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere invariate aliquote e
tariffe per l’anno 2019;
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VISTO l’art. 9bis della L. n. 160 del 07.08.2016, di conversione del D.L. n. 113 del 24.06.2016, il quale ha
abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’Organo di Revisione sul DUP e sull’eventuale nota di
aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si
rende necessario solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio
Comunale;
RILEVATO che il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, parte integrante del DUP, è stato
adottato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 7 del 24.01.2019 ed approvato con atto
consiliare di data odierna;
VISTE:
• la deliberazione giuntale n. 9 del 24.01.2019 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative della polizia locale per l’anno 2019;
• la deliberazione giuntale n. 19 del 24.01.2019 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema del
bilancio di previsione 2019/2021 e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)”;
• la deliberazione giuntale n. 13 del 24.01.2019 con la quale sono state approvate le misure finalizzate alla
razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio di cui all’art. 2, comma 594,
della L. 244/2007 per gli anni 2019/2021;
• la deliberazione giuntale n. 14 del 24.01.2019 con la quale si sono determinati i valori delle aree
fabbricabili ai fini IUC per l’anno 2019;
• la deliberazione giuntale n. 18 del 24.01.2019 con la quale è stata disposta la ricognizione annuale delle
condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale ai sensi dell’art. 33 del D.L.gs. n. 165/2001;
• la deliberazione giuntale n. 15 del 24.01.2019 avente ad oggetto: “Imposta sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni – anno 2019 – Approvazione tariffe”;
• la deliberazione giuntale n. 16 del 24.01.2019 avente ad oggetto: “Conferma delle tariffe relative alla
TOSAP – anno 2019”;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta relativa al
bilancio triennale 2019/2021 ed i documenti allo stesso allegati ai provvedimenti di approvazione del
Consiglio Comunale;
VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione 2019 redatta ai sensi del punto 9.3 lettera m) del
principio contabile 4.1 di cui al D. Lgs. 118/2011;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti sugli schemi di bilancio e sul Documento Unico di
Programmazione;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE

1.
2.

3.

Di approvare le sopraesposte premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
Di approvare per le motivazione espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 che,
allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti gli allegati
previsti dal D. Lgs. 118/2011;
Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 allegato al presente atto.

Sulla presente proposta di deliberazione vengono resi in termini favorevoli i pareri previsti dalla legge:
Regolarità Tecnica

Il Responsabile Finanziario
F.TO Laratro Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Da atto che sono presenti in aula il Revisore dei Conti dott. Franco Gremese e il T.P.O. del Servizio
Amministrativo/Contabile Sig.ra Chiara Laratro;
Per gli interventi inerenti i punti dal 2 al 8 all’O.D.G, svolti in modo unitario, si rimanda al verbale n.
2 di data odierna.
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTO che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 1 comma 15 e comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle
deliberazioni degli enti locali;
CON voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votati ai sensi di Legge,

DELIBERA

1.
2.

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge;
di dichiarare, con voti favorevoli unanimi 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.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to ZORATTO DOTT. RINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 01.03.2019

Il Responsabile
Laura MILOCCO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01-03-19 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16-03-19.
Bagnaria Arsa li 01-03-19
Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-03-19 al 16-03-19
Bagnaria Arsa li 17-03-19
Il Responsabile
F.to
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