Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine
__________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
__________

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE N. 40
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 20162018
E DELLA NOTA INTEGRATIVA.
L'anno 2016 , il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala consigliare, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Dott. Molinaro Pierluigi

Sindaco

Presente

Ingrassi Luigino

Vice Sindaco

Presente

Frucco Enrico

Consigliere

Assente

Chiapolino Marco

Capo Gruppo

Presente

Coletti Boris

Consigliere

Presente

Goi Andrea

Consigliere

Presente

Vidoni Andrea

Consigliere

Presente

Pappacena Alfonsina

Consigliere

Presente

Franceschino Francesca

Consigliere

Presente

Vicedomini Mario

Consigliere

Presente

De Nardo Ilario

Consigliere

Presente

Agnola Giuliano

Capo Gruppo

Assente

Pinzano Arrigo

Consigliere

Assente

De Nardo Eleonora

Assessore esterno

Presente
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Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Molinaro Dott. Pierluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Entra il consigliere Mario Vicedomini
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 20162018 e della nota integrativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
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;
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, 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, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di
imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che 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;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate nello schema di bilancio in base alle
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 20162018;
VISTA la deliberazione consiliare n. 18 del 18/05/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della
gestione relativo all’anno finanziario 2015;
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.”;
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;
RICHIAMATE:
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 la deliberazione giuntale n. 34 del 06.06.2016 con cui è stata determinata l’addizionale comunale all’irpef,
La deliberazione giuntale n. 36 del 06.06.2016 con cui è stata determinata la tariffa cosap e l’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 37 del 29/06/2016 con cui sono state deliberate le aliquote relative
all’imposta municipale propria – IMU per l’anno 2016;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 34 del 29/06/2016 con cui sono state deliberate le aliquote relative al
tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi – TASI per l’anno 2016;
DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto tenendo conto dell’invarianza delle tariffe
e aliquote come sopra determinate, demandando al Consiglio Comunale l’approvazione degli atti di competenza ivi
compresa l’adozione del Piano Economico Finanziario e delle relative tariffe TARI per l’anno 2016;
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 38 del 06/06/2016 avente ad oggetto “Determinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative per violazione alle norme del codice della strada – anno 2016”;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 35 del 06.06.2016 per la determinazione tariffe e prezzi servizi
comunali anno 2016;
DATO ATTO che il Comune di Forgaria nel Friuli non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto 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;
DATO ATTO che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 30,55%;
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 37 del 06/06/2016 per la determinazione dei diritti di segreteria – anno 2016;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 41 del 06/06/2016 “Rilevazione eventuali eccedenze di personale ex art.
33, c.1 e 2, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.”;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 40 del 06/06/2016 “ Quantificazione del contenimento della spesa
derivante dall’attribuzione a componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici per il periodo
01/01/2016 – 31/12/2016”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 3 del 23/01/2016 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione – DUP (20162018);
DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 43 del 06/06/2016 è stata approvata la proposta di aggiornamento
del documento unico di programmazione DUP che si configura quale schema di DUP definitivo da sottoporre
all’approvazione del consiglio comunale;
ATTESO che in conformità al principio contabile della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
tale documento contiene il programma annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e
valorizzazione immobiliare e la dotazione organica ed il piano triennale del fabbisogno del personale;
ATTESO che la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa
al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l’abrogazione delle disposizioni relative agli
obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e
l’introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra
entrate finali e spese finali in termini di sola competenza;
RILEVATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 20162018 (L.R. 29 dicembre 2015, n. 33) ha

recepito le disposizioni statali in materia di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante disposizioni
modificative degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. 18/2015;
ATTESO quindi che ai sensi delle novellate disposizioni regionali gli obiettivi espressamente previsti per gli enti
locali della Regione F.V.G. sono i seguenti:
− conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo quanto previsto dalla
normativa statale;
− riduzione del proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente;
− contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste dall’articolo 22 e dall’articolo 49, commi 2
e 3, della legge regionale 18/2015;
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 citato art. 1 comma 710
della L. 208/2015 da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 20162018, 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 20162018;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 12 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ai sensi del quale l'adozione dei principi applicati
della contabilità economicopatrimoniale 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 2017, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 09.12.2015 con cui è stata rimandata al 2017 l’adozione
della contabilità economicopatrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, e considerato pertanto che dal
2017 saranno adottati la contabilità economicopatrimoniale ed il piano dei conti integrato;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e dell’art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016 
2018;
VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, comprensivo di tutti gli
allegati previsti dalla vigente normativa;
VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di
bilancio;
RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale Funzione pubblica della Regione FVG prot. n. 3680 del 14.04.2016
– acquisita agli atti in data 15 aprile 2016 con Prot. n. 2563 con cui ci viene comunicata la proroga del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30 giungo 2016;
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore del conto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;
UDITI GLI INTERVENTI
Il Sindaco ricorda che il presente bilancio sconta significativamente scelte fatte in passato, con particolare
riferimento ai mutui in corso che, per la loro ingente entità, rappresentano uno dei costi principali della gestione di
parte corrente.
A tale proposito il Sindaco ricorda che, fortunatamente i mutui relativi alle opere acquedottistiche vengono
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rimborsati dal CAFC. Inoltre ricorda che nel 2008 il debito dell’Ente ammontava a circa 6,8 Meuro, mentre oggi,
pagata la rata di giugno, è pari a circa 4,4 Meuro. Nel corso dell’ultimo anno un mutuo è giunto alla naturale
scadenza.
Il Sindaco, riferendosi alla proposta del consigliere De Nardo di abbassare le tariffe dei servizi a domanda
individuale, come il buono mensa, replica che per il secondo anno consecutivo, a dicembre 2015 si è riusciti a
ripartire tra le famiglie con figli a scuola a Forgaria una cifra significativa (10.000 euro).
Il Sindaco ricorda poi le iniziative poste in campo per il contenimento dei costi di funzionamento, citando, ad
esempio l’internalizzazione del servizio scuolabus.
Il Sindaco rammenta inoltre che, nonostante la rigidità del bilancio e il poco margine di manovra causato
dall’assenza di entrate proprie, il Comune ha mantenuto invariato il livello dei servizi, continuando anche a fornire
opportunità ai giovani come le borse lavoro giovani e il servizio civile solidale e nazionale. Il Sindaco evidenzia
infine che la rigidità del bilancio è anche dovuta alla spesa sociale, incomprimibile perché dovuta per legge, e agli
ingenti importi pagati per i contenziosi giudiziari, che solo di recente si sono definiti e chiusi.
Il consigliere De Nardo chiede un aggiornamento sulla vicenda dei sottopassi ferroviari.
Il Sindaco ricorda che la Regione aveva stanziato 40.000 euro utilizzati per commissionare uno studio di fattibilità,
che è stato realizzato e ha portato a ipotizzare un costo di circa 12 Meuro per eliminare i sottopassi.
Tuttavia, se il tratto ferroviario venisse riconvertito in pista ciclabile, seguendo una delle ipotesi prospettate dal
Comune alla Regione, il costo verrebbe ridotto di 56 Meuro in quanto verrebbero meno i grossi vincoli imposti dal
rispetto ferroviario.
Si procede poi al voto
ACQUISTO il parere regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio previsto dall’art. 49, comma 1 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Con voti favorevoli n.8, astenuti n.=, contrari n. 2 ( De Nardo e Vicedomini) su n. 10 consiglieri presenti aventi
diritto al voto, voti resi nelle forme di legge
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 20162018
redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e composto dai seguenti quadri:
 entrate (All.A)
 Spese (All.B);
 quadro riassuntivo (all. C);
 quadro degli equilibri (all. D);
2) di approvare altresì i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del bilancio:
 nota integrativa e prospetto di composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (all. E);
 prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato F);
 tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all. G);
 prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (all. H);
 prospetto di composizione del fondo pluriennale vincolato (all. I);
3) di stabilire in € 3.000 (tremila/00) il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 56 della Legge 244/2007, come novellato dall'art. 46, comma 3 del D.L.
112/2008;
4) di prendere atto che il Revisore unico dei conti si è espresso favorevolmente sullo schema di bilancio di
previsione 20162018, come da parere depositato agli atti.

Per distinta votazione con voti favorevoli n.8, astenuti n.=, contrari n.2 ( De Nardo e Vicedomini) su n. 10
consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come
modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine
P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD
Tel 0427808042 Fax 808136

UFFICIO RAGIONERIATRIBUTI

Approvazione
Finanziario 20162018 e della nota integrativa.
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

Bilancio

di

Previsione

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.

Forgaria, lì 22/06/2016

IL RESPONSABILE
Ingrassi Luigino

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL Segretario

Molinaro Dott. Pierluigi

Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/07/2016 viene pubblicata sull’Albo pretorio online, ove vi rimarrà
a tutto il 19/07/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R.
11/12/2003 n.21.
Comune di Forgaria, lì 04/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Marina Zuliani

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi dal
04/07/2016 al 19/07/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Forgaria, lì 20/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Marina Zuliani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R.
24/05/2004 n. 17).
Lì 04/07/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Marina Zuliani
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