COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 25 del Registro Delibere
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 E NOTA
INTEGRATIVA - BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI AL D.LGS. 118/2011.
APPROVAZIONE.
L'anno 2016, il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di
prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Nominativo
Bertolini Monica
Zuliani Davide
Montanaro Domenico
Zuliani Andrea
Romanello Pietro
Baruzzo Dario
Fontanini Paolo
Casasola Fabrizio
Mariuz Elisa
Bressani Carla
Baisero Antonella
Bacchetti Andrea
Romanini Christian
Comand Federico
Merola Massimiliano
Gatti Stefano
Furlani Erika

Funzione
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Di Bert dott. Mauro.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Bertolini rag. Monica
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
comunale adotta la seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 E NOTA INTEGRATIVA - BILANCIO
ARMONIZZATO DI CUI AL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE.
Il Consigliere con delega al Bilancio
PREMESSO che l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli
enti locali) precisa che i comuni e le provincie adottino i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti
dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.
RICHIAMATO pertanto:
- l’articolo 6, comma 3 della legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2016-2018, il quale non
fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della
tempistica definita a livello statale;
- il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi del quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato inizialmente prorogato al 31 marzo
2016;
- il D.M. 01.03.2016 ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2016;
PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto

2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio
del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;

- che il Comune di Campoformido non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del

D.Lgs. 118/2011;
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 limite 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.
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla
base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria,
in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni
di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi
armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi
successivi;
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 di cui si autorizza il pagamento nel primo
esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
residui;
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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 dei programmi amministrativi del Comune,
come meglio illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento:
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del
precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile al
momento attuale con riferimento alle norme legislative finora vigenti;
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente
regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo
della capacità di indebitamento ed ai criteri di determinazione del Patto di stabilità interno, nonché delle
entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità;
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare l'esercizio delle
funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello
consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
d) per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi
finanziari reperibili e dai criteri di determinazione del Pareggio di Bilancio;
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che
impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle
incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato e dalla Regione FVG, soggette a tagli e compensazioni, ed al
blocco del potere di disporre aumenti tributari, disposti con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità
2016);
DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 è stato predisposto in
un contesto economico-finanziario sempre più difficile;
DATO ATTO che il programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2016 –
riadozione è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 29 del 18/02/2016 che è stato
pubblicato all’albo pretorio online, e vi rimarrà per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di
opere pubbliche;
VISTA altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 di data odierna con la quale viene approvato il
programma triennale 2016-2018 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2016;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei
quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe
della TARI;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.”;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale con le quali sono determinati, per l'esercizio 2016, i tassi di
copertura e le tariffe, le aliquote di imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
servizi a domanda individuale, adottate dalla Giunta Comunale, come di seguito elencate:
N°

DATA

OGGETTO

274

10.12.2001

11
25

11.02.2016
18.02.2016

24
13

18.02.2016
11.02.2016

27

18.02.2016

22

18.02.2016

26

18.02.2016

DIRITTI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTI DI
SEGRETERIA - DETERMINAZIONE TARIFFE.
SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA - FISSAZIONE TARIFFE ANNO 2016.
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONI TARIFFE E CONTRIBUZIONI
ANNO 2016
SOGGIORNI ESTIVI PER AUTOSUFFICIENTI.
SERVIZIO CIMITERIALE - TARIFFE CONCESSIONI E PRESTAZIONI
CIMITERIALI - ANNO 2016.
USO LOCALI COMUNALI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016 INVARIANZA RISPETTO ALL'ANNO 2015.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - ANNO 2016. INVARIANZA RISPETTO ALL'ANNO 2015.
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE
ANNO 2016.
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VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 20.12.2011, esecutiva a norma di legge, con la quale
è stata deliberata l’istituzione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 08.09.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale
è stata deliberata l’istituzione del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) ed il contestuale azzeramento
dell'aliquota per l'anno 2014;
VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione dei seguenti atti:
N°

DATA

OGGETTO

15

22/03/2016

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2016 DEI VALORI VENALI IN COMUNE
COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI.

16

22/03/2016

17

22/03/2016

18

22/03/2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 - INVARIANZA RISPETTO
ALL'ANNO 2015.
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - INVARIANZA RISPETTO ALL'ANNO
2015 - NON APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2016.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER
L'ANNO 2016 - INVARIANZA RISPETTO ALL'ANNO 2015.

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

-

“DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016” - deliberazione Giunta comunale n. 28 del 18.02.2016;

-

“PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - TRIENNIO 2016-2018.” - deliberazione Giunta
comunale n. 202 del 31.12.2015;

-

“RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.LGS. 31/03/2001, N.
165 COME MODIFICATO DALL’ART. 16 DELLA L. 12.11.2011, N. 183.” - deliberazione Consiglio
comunale n. 23 del 18.02.2016;

-

“PIANO AZIONI POSITIVE 2015 – 2017” - deliberazione Giunta comunale n. 15 del 29.01.2015;
“PIANO TRIENNALE 2016 - 2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI - APPROVAZIONE.” - deliberazione Giunta
comunale n. 204 del 31.12.2015;

-

“PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ESERCIZIO 2016.” - deliberazione
Consiglio comunale n. 23 del 22/03/2016;

-

“REGOLAMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TA.RI.). RETTIFICA.” - deliberazione
Consiglio comunale n. 20 del 22/03/2016;

-

“PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. PUNTUALE - ANNO 2016.
APPROVAZIONE.” - deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 22/03/2016;

-

“TARIFFE TA.RI. PUNTUALE PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONE.” - deliberazione Consiglio
comunale n. 22 del 22/03/2016;
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle
disposizioni vigenti in materia ed inserita anche nella Nota Integrativa;
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali
a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della
Legge 183/2011;
CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732 della medesima legge;
ATTESO che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti
territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 e
119 della Costituzione;
VISTO l’articolo 20 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 così come modificata ed integrata dalla L.R. 29 dicembre
2015, n. 33 sul conseguimento del Pareggio di bilancio in termini di competenza, che recepisce la normativa
statale sopra richiamata;
VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710
come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
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VISTO il Prospetto esplicativo del Risultato di amministrazione presunto previsto dall’art. 11, comma 3, lett.
a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
PRESO ATTO del Piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei
all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2016, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22/03/2016;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, e verificata la capacità di indebitamento
dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di
Programmazione;
VISTA la deliberazione consiliare n. 52 del 03/07/2015, esecutiva a norma di legge, con cui è stato
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2014;
VISTI i bilanci delle seguenti società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2014, pubblicati nei relativi siti
web aziendali:
•

A&T 2000 S.p.A.

•

HERA S.p.A.

•

CAFC S.p.A.

• Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale (ZIU)
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 30 del 18.02.2016, ha approvato lo
schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e ritenuto che tale
documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.02.2016 è stata approvata la Nota di
aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2016-2017-2018;
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi
art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono da considerarsi allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità
agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui
all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.2015 con cui è stata rimandata al 2016
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, e considerato
pertanto che dal 2016 saranno adottati la contabilità economico-patrimoniale ed il piano dei conti integrato;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 31 del 18/02/2016, ha approvato, così
come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
DATO ATTO:
CHE il deposito degli atti di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed allegati è stato effettuato ai
membri dell’organo consiliare in data 24.02.2016 con nota prot. 2372 del 23.02.2016, coerentemente con le
tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere prot. n.
2359 del 23.02.2016);
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, della nota integrativa al
bilancio;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità ed in particolar modo l'art. 48 comma 3 il quale stabilisce che
nei 10 giorni successivi alla presentazione degli atti di bilancio, i Consiglieri comunali possono presentare
emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta. Gli emendamenti devono essere fatti in forma
scritta e dovranno salvaguardare tanto singolarmente che nel complesso l'equilibrio del bilancio. Sugli
emendamenti dovranno essere resi i pareri del Segretario comunale e del responsabile dei Servizi finanziari;
CONSIDERATO inoltre che sugli emendamenti deve essere reso il prescritto parere dell’Organo di
Revisione dei Conti;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.02.2016 con la quale veniva presentato lo
schema di Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e la Nota Integrativa e veniva indicato nel 10.03.2016 il
termine ultimo per la presentazione di emendamenti;
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PRESO ATTO che entro tale termine è stato presentato n. 1 emendamento da parte di alcuni membri
dell’organo consiliare, avente prot. 3241 del 10.03.2016;
VISTI i pareri favorevoli sull'emendamento n. 1 al Bilancio di previsione 2016-2018 resi dal Segretario
Comunale e dal Responsabile dei Servizi finanziari in data 14.03.2016 e dall'organo di Revisione dei Conti in
data 14.03.2016, prot. 3402;
VISTI:

-

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);

Legge Regionale del 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge regionale di stabilità 2016) e successive modifiche
ed integrazioni;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del

combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 30.12.2015, avente ad oggetto: “Attribuzione funzioni di cui all’art.107 del
D.Lgs. 267/2000“;
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma
19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;
propone
1. di approvare le sopraesposte premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018,
redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico,
anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, il quale, allegato Sub A) alla deliberazione di cui alla
presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla
normativa;
3. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, la quale, allegato Sub B)
alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale, contenente
anche la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
4. di approvare il Quadro generale riassuntivo e il Prospetto sugli equilibri di Bilancio i quali, allegati sub C)
e sub D) alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne formano parte integrante e sostanziale;
5. di approvare il Prospetto esplicativo del Risultato di amministrazione presunto il quale, allegato sub E)
alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale, previsto
dall’art. 11, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
6. di dare atto che viene rispettato il Pareggio di Bilancio per il triennio 2016-2018 nelle risultanze finali di
cui al prospetto, il quale, allegato sub F) alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte
integrante e sostanziale, ai sensi comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015;
7. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 sono stati predisposti
in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e da tutte le normative di finanza pubblica,
comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
8. di approvare l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2016-2018, il quale, allegati sub G) alla
deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale;
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9. di dare atto che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 2359 del
23.02.2016, il quale, allegato sub H) alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte
integrante e sostanziale;
10. di dichiarare la proposta di cui al presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.
Campoformido, 17/03/2016
Proponente: Il Consigliere con delega al Bilancio
dott. Andrea Zuliani
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Sindaco dare lettura del documento che viene allegato al presente atto sub N);
Sentito il Revisore del Conto, presente in aula, illustrare dettagliatamente i contenuti della sua Relazione di
accompagnamento al documento contabile;
Sentito il Sindaco dare lettura della proposta di emendamento presentata nei termini di Legge dai Gruppi di
Opposizione consiliare; udita la lettura del parere favorevole espresso dal Segretario comunale e dal Ragioniere
comunale e del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;
Ad avvenuta illustrazione il Sindaco mette ai voti, nei modi e forme di Legge, la proposta di emendamento
ottenendo il seguente risultato:
PRESENTI:

n. 16

ASSENTI:

n. 01 (Romanini C. giustificato)

ASTENUTI:

nessuno

FAVOREVOLI all’accoglimento
della proposta di emendamento:

n. 05 (Bacchetti A., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)

CONTRARI all’accoglimento della
proposta di emendamento:

n. 11 (Sindaco, Zuliani D., Montanaro D., Zuliani A., Romanello P.,
Baruzzo D., Fontanini P., Casola F., Mariuz E., Bressani C., Baisero A.)

Preso atto delle dichiarazioni di voto dei consiglieri Bacchetti Andrea e Gatti Stefano;
UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale
di data 22 Marzo 2016” depositato agli atti;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004
(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);
Il Sindaco, a seguito della succitata votazione, mette ai voti la proposta di deliberazione nei termini presentati
dal Proponente;
Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:
PRESENTI:

n. 16

ASSENTI:

n. 01 (Romanini C. giustificato)

ASTENUTI:

nessuno

FAVOREVOLI:

n. 11

CONTRARI:

n. 05 (Bacchetti A., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)
DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti
di Legge.
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Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:
PRESENTI:

n. 16

ASSENTI:

n. 01 (Romanini C. giustificato)

ASTENUTI:

nessuno

FAVOREVOLI:

n. 11

CONTRARI:

n. 05 (Bacchetti A., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.)
DELIBERA

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e
s.m. e i..-
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 n° 267, si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Campoformido, 17 marzo 2016

Il Responsabile
F.TO ROLANDO TULISSO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Campoformido, 17 marzo 2016

Il Responsabile
F.TO ROLANDO TULISSO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bertolini rag. Monica

Il Segretario
F.to Di Bert dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 24/03/2016 al
08/04/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campoformido, lì 24/03/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giovanna Romanello

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 24/03/2016 al
08/04/2016 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 09/04/2016.
Campoformido, lì _________________

L’Incaricato

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì ____________

L’Incaricato
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