COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

Numero 23

Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2014, del bilancio triennale e della relazione
previsionale e programmatica 2014/2016
L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di agosto alle ore
20:30, 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:

TIUSSI CRISTIANO
ZANFAGNIN GIANFRANCO
FELCHER TIZIANO
PIZZAMIGLIO ELISA
DRUSIN TIZIANA
PIN ENRICO
TIUSSI ROBERTO
MISCHIS DONATELLA
NEGRINI MARCO
DE CORTE MICHELA
TURELLO MATTIA
BERTOSSI ANSELMO
SCHIFF EROS
FERIGUTTI LORENZO
MARCUZZI ANDREA
BERTOLDI BRUNO
RAMPINO COSIMO
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Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DOTT.SSA ANGELA
SPANO'.
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 CONSILIARE
PROPONENTE: UFFICIO RAGIONERIA
RICHIAMATA la L.R. n. 9/2006, art. 44, comma 1, nonché la L.R. n. 27/2012, art. 14,
comma 29, che fissano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2013 entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al
comma 6 dell’art. 14;
RICHIAMATI i Decreti dell’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica che, infine,
prorogano detto termine al 31.08.2014;
DATO atto che si è provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione le risorse occorrenti per
le spese relative al personale;
RICORDATO che con atto consiliare n. 6 del 19.05.2014 è stato approvato il conto di
bilancio dell'anno 2013;
CHE con deliberazione giuntale n. 54 del 21.07.2014 è stato adottato lo schema di
programma triennale 2014/2016 e con deliberazione giuntale n. 36 del 05.05.2014 è stato
adottato il piano triennale delle opere pubbliche;
CHE ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di contabilità comunale si è proceduto alla
notifica dello schema di bilancio, della relazione previsionale e programmatica, corredata
dal parere del Revisore dei Conti ai consiglieri comunali come da documentazioni agli atti;
PRESO atto che entro il termine previsto del 31.07.2014 non sono stati presentati
emendamenti ai documenti contabili;
ATTESO che con deliberazioni giuntali di seguito citate sono state approvate le
determinazioni di natura fiscale e tariffaria (per l’anno 2014) connesse al bilancio:
G.M.
G.M.
G.M.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

n. 51
n. 52
n. 53
n. 20
n. 19
n. 18
n. 21

del 21.07.14
del 21.07.14
del 21.07.14
del 05.08.14
del 05.08.14
del 05.08.14
del 05.08.14

Imposta sulla pubblicità e diritti di affissione e TOSAP
Servizi a domanda individuale
Proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada
Tassa Rifiuti (TARI)
Imposta Servizi Indivisibili (TASI)
Imposta Municipale Unica (IMU)
Conferma addizionale IRPEF

CHE con deliberazione giuntale n. 24 del 10.03.2014 è stato approvato il pianto triennale
2013/2015 del fabbisogno di personale;
CHE con deliberazione giuntale n. 27 del 31.03.2014 è stato approvato il pianto triennale
2013/2015 delle azioni positive;
CHE con deliberazione consiliare di data odierna si è provveduto agli adempimenti di cui
all’art. 58 del D.L. n. 112/2008 (convertito in L. n. 133/2008) “ricognizione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare”;
CHE con deliberazione consiliare di data odierna è stato approvato il programma triennale
dei lavori pubblici;
VISTO il parere espresso dal T.P.O. dell’Area Finanziaria;
VISTO il parere espresso del Revisore dei Conti in data 18.07.2014;
RICHIAMATO l’art. 42 del D.L.vo 267/2000;
VISTA la L.R. 21/2003;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
SI PROPONE
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di approvare il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale di previsione
2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Sulla presente proposta di deliberazione vengono resi in termini favorevoli i pareri previsti
dal D.L.vo 267/2000:
Regolarità Tecnica

Il Resp.le del Servizio Finanziario
F.TO Laratro Chiara
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di delibera su cui sono stati resi i pareri dalla legge
previsti;
Uditi gli interventi
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Pizzamiglio, la quale fa presente che per impegni
personali il Revisore del Conto non è presente: dà quindi lettura delle conclusioni della
relazione che esprime parere favorevole sul bilancio.
Prosegue esponendo le linee generali del bilancio, in particolare per quanto concerne le
uscite, dal momento che la parte sull’entrata e sugli investimenti è già stata ampiamente
discussa in precedenza.
Il Sindaco ringrazia innanzitutto l’Ufficio ragioneria per il lavoro svolto, e prega la TPO
Chiara Laratro, presente in aula, di estendere il ringraziamento a ciascuno dei suoi
componenti. Si sofferma poi su alcune scelte politiche che hanno ispirato il bilancio di
previsione. Innanzitutto i bisogni della scuola, con il mantenimento degli impegni pregressi
circa i progetti integrativi del POF e l’aggiunta di un nuovo progetto, il Teatro per le Nuove
Generazioni (TIG) in collaborazione con il CSS di Udine e altri Comuni della Bassa. Tale
impegno sarà garantito anche a favore delle due Scuole per l’Infanzia: per quella statale,
aggiunge inoltre la concessione di contributi per la realizzazione di alcuni lavori di
straordinaria manutenzione, preso atto della richiesta della Parrocchia di Castions delle
Mura, proprietaria dell’immobile, con la quale si è avviata una fattiva collaborazione che
impegna il Comune a reperire risorse per il mantenimento dell’edificio a fronte di un canone
di affitto invariato. Evidenzia inoltre che la Scuola paritaria per l’Infanzia di Sevegliano, alla
quale il Comune garantisce un contributo annuale di 35.000 € secondo la convenzione
stipulata nel 2012, ha rappresentato all’Amministrazione Comunale una difficoltà crescente
a acausa del ritardo dell’erogazione dei contributi ministeriali.
Le voci di bilancio relative a cultura e sport non hanno subito tagli. Un altro punto
qualificante è il sostegno alle associazioni locali ed in modo particolare a quelle che
espletano attività a favore dei giovani. Il capitolo dei contributi è stato incrementato per far
fronte alle esigenze, derivanti anche dal conseguimento di risultati eccezionali in campo
sportivo, nella consapevolezza che le associazioni rappresentano un patrimonio
irrinunciabile per le nostre comunità.
Prosegue dicendo che viene confermato il sostegno a favore delle giovani coppie con il
bonus bebè e a favore delle famiglie che si trovano in difficoltà con la previsione di alcune
misure ad hoc soprattutto per coloro che hanno perso il lavoro.
Interviene il Consigliere Bertoldi che, confermando il voto contrario già espresso sui punti
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precedenti, chiede alcune delucidazioni in merito ad alcune voci di spesa alle quali
puntualmente viene data risposta. Il consigliere approva la scelta dell’Amministrazione
Comunale di sostenere in maniera ancor più consistente l’attività dell’associazionismo.
Non essendoci altri interventi si procede alla votazione:
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Bertoldi Bruno e Marcuzzi Andrea) espressi per
alzata di mano da 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni
effetto di legge;
2. di approvare il bilancio di previsione 2014 così come risulta dalle seguenti risultanze
finali:
Parte Prima – ENTRATA
Entrate tributarie
Titolo I
Titolo II Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato, Regione ecc.
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate per alienazione beni, trasferimento capitali, riscossione crediti
Titolo V Entrate per accensione di prestiti
Titolo VI Entrate per partite di giro
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

€
187.854,38
1.296.848,00
1.239.150,24
406.150,00
1.044.055,17
0,00
325.164,57
4.499.222,36

Parte Seconda – SPESA
Spese correnti
Titolo I
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Rimborso prestiti
Titolo IV Partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€
2.730.476,56
1.231.064,96
212.516,27
325.164,57
4.499.222,36

Avanzo di amministrazione 2013

3. di approvare il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, e l’allegata Relazione
Previsionale e Programmatica 2014/2016 così come risulta dalle seguenti risultanze
finali:
Parte Prima – ENTRATA
Avanzo di ammnistrazione

Titolo I

Entrate tributarie

Titolo II

Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato,
Regione ecc.

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV

Entrate per alienazione beni, trasferimento capitali,
riscossione crediti

Entrate per accensione di prestiti
Titolo V
Titolo VI Entrate per partite di giro
TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA

2014
187.854,38
1.296.848,00

2015

2016

1.292.848,00

1.290.848,00

1.239.150,24

1.218.839,23

1.194.739,23

406.150,00

404.150,00

403.650,00

1.044.055,17

2.075.500,00

2.682.500,00

0,00
325.164,57
4.499.222,36

0,00
325.164,57
5.316.501,80

0,00
325.164,57
5.896.901,80
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Parte Seconda – SPESA
Spese correnti
Titolo I
Spese in conto capitale
Titolo II
Titolo III Rimborso prestiti
Titolo IV Partite di giro
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

2014
2.730.476,56
1.231.064,96
212.516,27
325.164,57
4.499.222,36

20154
2.693.312,49
2.075.500,00
222.524,74
325.164,57
5.316.501,80

2016
2.723.746,54
2.682.500,00
165.490,69
325.164,57
5.896.901,80

4. di prendere atto delle tariffe adottate con le delibere di seguito elencate e per i servizi a
fianco di ciascuna indicati:
G.M.
G.M.
G.M.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
G.M.
G.M.
G.M.
C.C.
G.M.
DT/gen
G.M.
G.M.
G.M.

n. 51
n. 52
n. 53
n. 20
n. 19
n. 18
n. 21
n. 36
n. 336
n. 121
n. 18
n. 95
n. 17
n. 96
n. 100
n. 7

del 21.07.14
del 21.07.14
del 21.07.14
del 05.08.14
del 05.08.14
del 05.08.14
del 05.08.14
del 28.03.07
del 14.11.95
del 20.12.03
del 20.05.97
del 10.09.13
del 09.02.07
del 10.09.13
del 23.09.13
del 20.01.14

Imposta sulla pubblicità e diritti di affissione e TOSAP
Servizi a domanda individuale
Proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada
Tassa Rifiuti (TARI)
Imposta Servizi Indivisibili (TASI)
Imposta Municipale Unica (IMU)
Conferma addizionale IRPEF
Canoni per l’utilizzo di strutture sportive, ricreative e sale pubbliche
Tariffe di concessione pannelli pubblicitari su transenne stradali
Diritti sui certificati rilasciati dall'Ufficio Tecnico
Tariffe per servizio di pesa pubblica
Contribuzione servizio di refezione scuola dell’infanzia e primaria
Tariffe cimiteriali
Tariffe per corsi di ginnastica adulti serale
Tariffe per corsi di ginnastica antalgica mattutina
Adeguamento dei diritti di segreteria per certificati, atti e documenti
anagrafici e per rilascio fotocopie

Successivamente,
Con voti favorevoli n. 10, n. 2 contrari (Bertoldi Bruno e Marcuzzi Andrea) espressi per alzata di mano da 12
consiglieri presenti e votanti si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile e di pubblicarla
entro 5 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.21 e successive
modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to DOTT.SSA ANGELA SPANO'

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 11.08.2014

Il Responsabile
Laura MILOCCO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11-08-14 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 26-08-14.
Bagnaria Arsa li 11-08-14
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 11-08-14 al 26-08-14
Bagnaria Arsa li 27-08-14
Il Responsabile
F.to
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