N° 12 del Reg. Del

COMUNE DI LAUCO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 30/03/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E
DOCUMENTI ALLEGATI.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Marzo alle ore 11:00, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
Nominativo

DELLA NEGRA ALCIDE
GRESSANI ELISA
BEORCHIA ALESSANDRA
DARIO NEREO
GRESSANI FABIO
FLORIT ENZO
PIAZZA MAURO
TOMAT ROMANO
D'ANDREA FABIO
ADAMI STEFANO
ADAMI LUCA
BLARZINO LORENZO
GRESSANI ANNALISA
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Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
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Assume la presidenza il signor Alcide Della Negra nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Paola Bulfon.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

VISTO l’articolo 162, comma 1 del Decr.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione
finanziario, redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità,
annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
ATTESO che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato al 28.02.2019 e successivamente con il
Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019 ulteriormente prorogato al 31.03.2019;
VISTO il Decr.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, dettante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio
2009, n. 42;
ATTESO che il Decr.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il Decr.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 in particolare l’articolo 11 del Decr.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come
modificato ed integrato dal Decr. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ed in particolare il comma 14, il
quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli Enti di cui all’articolo 2 adottino gli schemi di
bilancio armonizzati previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano articolati in Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021, che assume
funzione autorizzatoria, 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, dai dati riepilogativi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo degli
equilibri;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi previsti dall’allegato 9 del Decr.Lgs. n.
118/2011, è prevista la classificazione del Bilancio Finanziario per missioni e programmi di cui agli
articoli 13 e 14 del citato Decr. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che
costituirà 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 1° gennaio 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 Decr.Lgs. n.
118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed 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 di cassa di entrata che si prevede di
riscuotere o di spesa di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel Bilancio,
senza distinzioni fra riscossione e pagamenti in conto competenza ed in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio, tenuto conto
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli esercizi 2019-2021;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall’articolo 174 del
Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 10 del
Decr. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021 con funzione autorizzatoria;
DATO ATTO che:
- l'art. 1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145/2018, ha sancito il definitivo superamento, a
decorrere del 2019, dei vincoli di finanza pubblica e del saldo di competenza precedentemente
in vigore;
- pertanto, decade l’obbligo di allegare i prospetti di verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica alla delibera di approvazione del bilancio di previsione e/o di variazione,
permanendo unicamente l’obbligo di garantire gli ordinari equilibri di bilancio disciplinati
dall’armonizzazione contabile (Decr. Lgs. n. 118/2011), da verificarsi in sede di consuntivo
finanziario;
VISTO, inoltre, il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al
Decr. Lgs. n. 118/2011, che ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento
Unico di Programmazione (DUP), quale strumento che permette l’attività di guida strategica ed
operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le
discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione nonché la nota integrativa;
VISTO il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al Decr. Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;
DATO ATTO che questo Ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto
alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio
contabile allegato 4/1, punto 8.4;
RILEVATO che con deliberazione giuntale n. 18 del 06.03.2019, esecutiva, sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP), la Nota Integrativa e gli schemi di Bilancio di
Previsione 2019-2021 e documenti allegati;
DATO ATTO che il DUP, come elaborato, contiene gli elementi minimi indicati nel principio di
programmazione sopra richiamato;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 25 del 26.07.2018, esecutiva, con la quale si
approvava il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2017;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, come previsto dal Decr.Lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che sono state rispettate le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento di
Contabilità per la notifica ai Consiglieri del deposito degli elaborati contabili;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive a norma di legge:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 08 di data 31.01.2019 di approvazione del
Programma triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019, avente ad oggetto “Adozione
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 27.02.2019, con la quale si è provveduto ad

individuare la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice
della strada – anno 2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06.03.2019, avente ad oggetto “Piano triennale
2019-2021 di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, art. 2 commi 594 e
599 Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 06.03.2019, ai sensi dell’articolo 58 del D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 avente ad oggetto
“Individuazione beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”;
VISTA la propria deliberazione n. 9 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile a norma
di legge, relativa all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali;
VISTA la propria deliberazione n. 10 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile a
norma di legge, relativa all’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
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.”;
RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni consiliari adottate in data odierna e dichiarate
immediatamente eseguibili a norma di legge:
- n. 3 - Modifica ed integrazione Regolamento IUC;
- n. 4 - Approvazione del Piano Finanziario TARI - 2019;
- n. 5 - Approvazione tariffe TARI - 2019;
- n. 6 - Approvazione tariffe IMU - 2019;
- n. 7 - Approvazione tariffe TASI - 2019;
- n. 8 - Conferma aliquote addizionale comunale all’IRPEF - 2019;
PRESO ATTO che ai fini della quantificazione dei limiti di spesa per il conferimento di incarichi
ad esperti esterni all’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 3 – comma 56 – della Legge
24.12.2007 n. 244, si deve fare riferimento al Regolamento approvato con deliberazione giuntale n.
24 del 27.02.2008 come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29.07.2008
e da ultimo determinato con propria deliberazione n. 13 del 29.06.2015 in misura massima del 3,2%
della spesa complessiva del personale (Macroaggregato 1 della spesa corrente);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 del 13.11.2015, esecutiva, con la quale si è stabilito
di avvalersi, ai sensi dell’articolo 232 – comma 2 – del Decr.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 2, commi 1 e 2, del Decr.Lgs. n. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni, della facoltà di rinviare a decorrere dall’esercizio 2018,
con riferimento all’esercizio 2017, l'adozione dei principi applicati della contabilità economicopatrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.07.2018, esecutiva, con la quale si
sono rinviati all’esercizio 2018 la contabilità economico - patrimoniale ed il bilancio consolidato;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti rag. Flavio Diolosà di data 08.03.2019.
pervenuto al prot. com.le in pari data, al n. 3036, allegato alla presente;
SENTITO il Revisore dei Conti, rag. Flavio Diolosà, presente nella Sala Consiliare, che illustra la
propria relazione;

SENTITO il Titolare di P.O. del Servizio Economico Finanziario Convenzionato, dott. Francesco
ZANONE, presente nella Sala Consiliare, che si sofferma in particolare sui trasferimenti regionali
sottolineando che in termini percentuali gli stessi non sono diminuiti ma che, invece, è stato
modificato, in termini negativi per gli Enti Locali, il regime delle spese, con particolare riferimento
al finanziamento delle spese per la gestione dei servizi comunali esercitati tramite le UTI e per il
SSB. Inoltre le spese per i rinnovi contrattuali sono coperte solo in parte dalla Regione. Questi
aspetti determinano conseguenze critiche per i bilanci comunali;
SENTITO l’Ass. Com.le Sig. Fabio D’ANDREA che sottolinea che non ci sono aspetti nuovi,
rispetto all’anno scorso in quanto normalmente la Regione assegna maggiori trasferimenti agli Enti
Locali in sede di assestamento. Cala invece, nel nostro bilancio, il peso dell’indebitamento.
Sottolinea che, per quanto attiene l’applicazione dell’addizionale comunale IRPFEF, poteva essere
fatta una valutazione ma questa è una scelta politica. Evidenzia che con l’avanzo di
amministrazione possono essere fatte tutta una serie di operazioni ma tenendo conto di un quadro
più ampio in relazione agli interventi previsti dalla Protezione Civile, a seguito degli eventi
atmosferici del mese di ottobre 2018, i cui finanziamenti non passano tramite il bilancio del
Comune ma coinvolgono comunque la struttura comunale. Sottolinea che la dotazione di cassa
rappresenta una garanzia e che il bilancio è sostanzialmente sano. La prossima Amministrazione
Comunale potrà adottare scelte ed interventi di carattere politico: a tal proposito, per quanto attiene
l’addizionale comunale IRPEF, afferma che è sua opinione personale che tale imposta può essere
tolta per dare un segnale a sostegno della popolazione di montagna, operando nel contempo anche
una gestione oculata del patrimonio boschivo per conseguire utili entrate. Precisa di essere
consapevole che tuttavia il gettito dell’addizionale comunale IRPEF copre le spese correnti;
SENTITO il Sindaco che sottolinea che, per quanto attiene l’addizionale comunale IRPEF, si tratta
di un aspetto delicato perché il relativo gettito serve per coprire le spese correnti, già tagliate per
consentire la chiusura del bilancio;
SENTITO il dott. Francesco ZANONE che conferma tale aspetto;
VISTO il Decr. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decr. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la delib. C.C. n. 10 del 20.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra
l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e
Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale n. 1/2006 e succ. mod. ed integraz.;
VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56 del
Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
VISTA la delib. G.C. n. 29 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di legge con la quale si è, tra
l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle
suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura delle Posizioni organizzative;
VISTI i provvedimenti del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) dd. 01.07.2016,
prot. n. 8384 e dd. 04.01.2018, prot. n. 98 con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;
VISTO il provvedimento di data 28.05.2018, prot. n. 6093 del Commissario del Comune di Villa
Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati confermati gli incarichi dei Titolari di Posizione
Organizzativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’ art. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ.
mod. ed int.;
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con
deliberazione giuntale n. 18 del 06.03.2019, allegato alla presente;
3) DI APPROVARE la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile 4/1
allegato al Decr.Lgs. 118/2011 paragrafo 9.11, allegata alla presente;
4) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione per l’esercizio Finanziario 2019-2021 e relativi
allegati, redatto secondo gli schemi previsti dal Decr.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive
modificazioni ed integrazioni nelle seguenti risultanze:
ENTRATA
TITOLI
Avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria
contributiva e perequativa
Titolo 2° - Trasferimenti correnti
Titolo 3° - Entrate extra tributarie
Titolo 4° - Entrate in conto capitale
Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Titolo 6° - Accensione di prestiti
Titolo 7° - Anticipazioni da Istituto Tesoriere
Titolo 9° - Entrate per conto di terzi e partite
di giro
TOTALE ENTRATA

2019

2020

2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

343.471,00

343.471,00

343.471,00

762.376,55
219.150,50
492.311,14

713.246,17
219.150,50
302.383,00

687.819,96
219.150,50
307.283,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

2.990.309,19

2.751.250,67

2.730.724,46

2019
1.281.408,32
492.311,14

2020
1.230.595,41
302.383,00

2021
1.223.387,55
307.283,00

0,00

0,00

0,00

43.589,73

45.272,26

27.053,91

0,00

0,00

0,00

1.173.000,00

1.173.000,00

1.173.000,00

2.990.309,19

2.751.250,67

2.730.724,46

SPESA
TITOLI
Titolo 1° - Spese correnti
Titolo 2° - Spese in conto capitale
Titolo 3° - Spese per incremento di attività
finanziarie
Titolo 4° - Rimborso di prestiti
Titolo 5° - Chiusura anticipazioni da Istituto
Tesoriere-Cassiere
Titolo 7° - Spese per conto di terzi e partite
di giro
TOTALE SPESA

5) DI STABILIRE nella misura del 3,2% della spesa complessiva del personale (Macroaggregato 1
spesa corrente), il limite massimo annuale di spesa per l’affidamento di incarichi di collaborazione,
studio o ricerca, che necessitano essere affidati all’esterno, così come stabilito dal Regolamento
approvato con deliberazione Giuntale n. 24 del 27.02.2008 come modificata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 71 del 29.07.2008 e da ultimo determinato con propria deliberazione n. 13 del
29.06.2015;
6) DI DARE ATTO che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è stato approvato con

propria deliberazione n. 25 del 26.07.2018, esecutiva;
7) DI DARE ATTO dell’avvenuta adozione da parte del Consiglio Comunale, in data odierna,
delle seguenti deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibili a norma di legge:
- n. 3 - Modifica ed integrazione Regolamento IUC;
- n. 4 - Approvazione del Piano Finanziario TARI - 2019;
- n. 5 - Approvazione tariffe TARI - 2019;
- n. 6 - Approvazione tariffe IMU - 2019;
- n. 7 - Approvazione tariffe TASI - 2019;
- n. 8 - Conferma aliquote addizionale comunale all’IRPEF - 2019;
quindi, con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della
Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

