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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 16  del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E NOTA 
INTEGRATIVA. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 21 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 Funzione Presente/Assente 
Bertolini Monica Sindaco Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Bacchetti Barbara Consigliere Presente 
Cattaruzzi Gianfranco Consigliere Presente 
Romanello Pietro Consigliere Presente 
Baruzzo Dario Consigliere Presente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Baisero Antonella Consigliere Presente 
Compagnoni Diego Consigliere Presente 
Tosolini Alessandro Consigliere Presente 
Bacchetti Andrea Consigliere Assente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Gatti Stefano Consigliere Presente 
Furlani Erika Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 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: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E NOTA INTEGRATIVA. 
 

Il Sindaco 
 

Premesso che: 
- l’art. 174 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo consiliare debba deliberare il bilancio di 

previsione finanziario entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, salvo differimento dei termini previsto 
dalla legge; 

- l’art. 38 della L.R. 17.07.2015 n. 18 precisa che i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali 
entro i termini previsti per la normativa statale, salvo diversa previsione della Legge regionale; 

- la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2019/2021 non fissa una specifica tempistica per 
l’anno 2019 e comporta pertanto l’applicazione dei termini definiti a livello statale; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 

Dato atto che, a decorrere dall’esercizio 2016, gli enti adottano gli schemi di bilancio “armonizzati” che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, previsti dall’art. 11 
del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D.Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione contabile ed in particolare l’art. 11 che tratta dello schema 
armonizzato del bilancio di previsione finanziario (allegato 9 D.Lgs. 118/2011) e degli allegati obbligatori; 

Dato atto altresì che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione armonizzato è costituita 
dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 

Richiamati: 
-  il paragrafo 4.2 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” che 

individua, quali strumenti di programmazione: 
a) il Documento unico di programmazione (DUP); 
b) l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP); 
c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;  
d) ……(omissis); 
- il punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” che delinea 

la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale della seduta odierna di approvazione del 

Documento Unico di programmazione DUP 2019-2021; 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 
- n. 31 del 21.02.2019 avente ad oggetto “Servizio cimiteriale – tariffe, concessioni e prestazioni 

cimiteriali – anno 2019”; 
- n. 32 del 21.02.2019 avente ad oggetto “Uso locali ed immobili comunali – tariffe anno 2019”; 
- n. 33 del 21.02.2019 avente ad oggetto “Servizi scuola dell’infanzia – conferma quote di 

compartecipazione per l’anno 2019”; 
- n. 34 del 21.02.2019 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale: definizione tariffe e 

contribuzioni impianti sportivi e servizi scolastici anno 2019”; 
Dato atto che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, come da prospetto allegato al DUP, e che pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo 
di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36%; 

Dato atto altresì che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale previsto per l’anno 2019 è pari 
al 37,22%, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21.02.2019; 

Viste le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale della seduta odierna aventi ad oggetto: 
- “I.U.C. Imposta Municipale Propria I.M.U. Conferma delle aliquote e detrazioni per l’anno 2019”; 
- “Addizionale comunale all’IRPEF – determinazione aliquota per l’anno 2019. Invarianza rispetto 

all’anno 2018”; 
Viste le seguenti deliberazioni: 
- Giunta comunale n. 45 del 26.02.2019 avente ad oggetto “Tassa sui servizi indivisibili (TASI) conferma 

non applicazione dell’imposta per l’anno 2019”; 
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- Giunta comunale n. 47 del 26.02.2019 avente ad oggetto “Determinazione tariffe della tassa per 

l’occupazione spazi ed aree pubbliche - tariffe anno 2019”; 
- Giunta comunale n. 48 del 26.02.2019 avente ad oggetto “Determinazione tariffe dell’Imposta comunale 

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019”; 
- Consiglio comunale n. 15 del 22.03.2016 avente ad oggetto “Determinazione per l’anno 2016 dei valori 

venali in comune commercio delle aree edificabili”; 
Dato atto che: 
- il Comune di Campoformido applica la Tari puntuale prevista dall’art. 1 comma 668 della Legge 

147/2013; 
- ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 668 della L. 27.12.2013 n. 147 “La tariffa corrispettiva è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, pertanto la tariffa 
corrispettivo è inquadrata come entrata propria del gestore dei rifiuti che ne assume l’intera gestione economica 
e finanziaria in regime IVA, da destinare esclusivamente al finanziamento del ciclo di gestione dei rifiuti con la 
conseguente esclusione delle somme dal Bilancio Comunale; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione e se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei tempi previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, si 
applicano dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per 
l’annualità precedente; 

Viste le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale della seduta odierna aventi ad oggetto: 
- “Approvazione del Piano finanziario e prospetto economico per l’applicazione della TARI puntuale per 

l’anno 2019”; 
- “Approvazione tariffe TA.RI. puntuale per l’anno 2019”; 
Visto lo schema del bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 50 del 26.02.2019; 
Dato atto che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto tenendo conto delle tariffe e aliquote 

come sopra determinate; 
Dato atto che il progetto di Bilancio tiene conto degli elementi risultanti dal bilancio assestato relativo 

all’esercizio 2018, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici e dall’Amministrazione e necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi amministrativi illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

Precisato che: 
- per quanto attiene alle entrate tributarie le previsioni sono state previste in base al gettito tendenziale ed 

alle stime effettuate sul sito del Ministero Economia Finanze; 
- per quanto riguarda i trasferimenti regionali in base a quanto comunicato dagli uffici regionali; 
- per quanto riguarda le funzioni transitate in UTI ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014, i dati 

previsti sono provvisori e sono stati comunicati dagli Uffici dell’Unione medesima, tenendo conto della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2019 di revoca delle funzioni e della relativa deliberazione 
dell’Assemblea dell’UTI Friuli Centrale n. 1 del 15.02.2019; 

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta comunale: 
-  n. 40 del 26.02.2019 avente ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenza di personale ex art. 33 

del D.Lgs. 31/03/2001, n. 165”; 
-  n. 42 del 26.02.2019 avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021”; 
Vista la dichiarazione prot. n. 2086 del 20.02.2019 del Responsabile del servizio Tecnico di assenza di 

aree e fabbricati da cedere in proprietà od in diritto di superficie, da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 
457;  

Viste le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale della seduta odierna: 
-  di approvazione del programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche ed il relativo elenco 

annuale; 
-  di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari esercizio 2019; 
- di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019-2020; 
Visti gli ultimi bilanci approvati dalle società ed enti partecipati e verificato che dagli stessi non 

emergono situazioni che richiedano gli interventi di cui agli art. 2446 (2482 bis) e 2447 (2482 ter) del codice 
civile, ne situazioni che possano impattare negativamente sul bilancio dell’ente e sui suoi equilibri; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.06.2018 di approvazione del Rendiconto di 

gestione 2017; 
Rilevato che: 
- i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di 

cassa finale non negativo come disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio 

rispettano i limiti stabiliti dall’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;  
- nel bilancio di previsione pluriennale è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come 

richiesto dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
- la programmazione pluriennale 2019-2021 non prevede l’assunzione di nuovo indebitamento e 

verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 
- al bilancio di previsione è stato applicato il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2018, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2019, relativamente alla parte vincolata per 
la somma di € 132.812,00 come previsto dall’art. 187 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare € 
130.000,00 vincolati per uno sfalsamento temporale tra contributi regionali erogati e durata del relativo mutuo 
ed € 2.812,00 vincolati per economie 2016 sul fondo produttività per il compenso degli straordinari; 

Preso atto dei commi da 819 a 827 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018 che sanciscono i nuovi principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e che stabiliscono il superamento della disciplina del 
saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di bilancio), direttamente applicabili agli enti locali della 
Regione FVG, in forza del rinvio operato dal comma 1 dell’art. 20 della L.R. n. 18/2015; 

Dato atto che rimangono confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell’art. 19 comma 1:  
- lett. b) riduzione del debito residuo; 
- lett. c) un contenimento della spesa di personale; 
Accertato che: 
- la bozza di Bilancio di Previsione 2019-2021 è conforme all’obiettivo di riduzione del debito residuo; 
- le previsioni di spesa sul personale inserite nella bozza di bilancio 2019-2021 garantiscono il rispetto del 

vincolo di spesa sul personale di cui all’art. 22 della L.R. 18/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti sulla proposta di Bilancio di previsione 

2019-2021, DUP e documenti allegati prot. n. 2565 del 04.03.2019 (allegato 12); 
Dato atto che il deposito della documentazione relativa al bilancio è stato effettuato ai membri 

dell’Organo consiliare secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale di contabilità con nota prot. 
n. 2496 del 04.03.2019; 

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, per quanto 

di competenza, 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 Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per 
quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

p r o p o n e  
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi (allegati 1A e 1B), dai relativi 
riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo (allegato 2) e gli equilibri (allegato 3), il 
quale, allegato alla deliberazione di cui alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale, dando 
atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico 
documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria; 

3. di approvare altresì gli allegati propri del bilancio di previsione finanziario come evidenziati nell’art. 11 del 
D.Lgs 118/2011 di seguito richiamati: 
- la nota integrativa al bilancio (allegato 4); 
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- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 5); 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2019-2021) (allegato 6); 
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio di previsione (2019-2021) (allegato 7); 
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 8); 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (allegato 9); 
- 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 e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce (allegato 10); 

4. di approvare altresì il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dal comma 1, 
dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 11); 

5. di dare atto che l’ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale; 
6. di dare atto che, ai fini conoscitivi, viene trasmesso al Consiglio Comunale anche l’Allegato riportante 

l’articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati; 
7. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, 

della L.R. 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17 del 24/05/2004. 
 
 

Proponente: Il Sindaco 
F.to rag. Monica Bertolini 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 
Il Sindaco illustra la proposta e dà lettura della propria relazione; 

Durante la lettura del Sindaco entra in aula il consigliere Bacchetti Andrea e il numero dei Consiglieri presenti 
passa a 17. 

Il Sindaco, successivamente, dà la parola al Revisore del Conto dott. Marco Bidoli che espone una esauriente 
illustrazione dei contenuti del suo Parere sulla proposta sopra riportata; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 – comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

comunale, gli interventi sul presente punto all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare vengono registrati 

su supporto digitale, parte integrante del verbale e che costituisce, ad ogni effetto, documentazione 

amministrativa a comprova della discussione; 

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); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 17 

ASSENTI: nessuno 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 06 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.) 

ASTENUTI: nessuno 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 17 

ASSENTI: nessuno 

FAVOREVOLI: n. 11 

CONTRARI: n. 06 (Bacchetti A., Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.) 

ASTENUTI: nessuno 

 
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, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 14 marzo   2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 14 marzo   2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 26/03/2019 al 
10/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   26/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 26/03/2019 
al 10/04/2019 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
11/04/2019. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

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

L’Incaricato 
  

 
 


