N° 11 del Reg. Del

COMUNE DI RAVEO
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 20:30, 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

BONANNI GIULIO
ARIIS DANIELE
ARIIS KATIA
STEFANI ANGELICA
D'AGARO MIRELLA
DANELON ARRIGO
SABADELLI SILVIA
LORENZINI SERGIO
ANTONIPIERI STEFANO
ANTONIPIERI FERRUCCIO
BARITUSSIO CRISTINA
CORVA BRUNO
BONANNI ANDREA

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Assume la presidenza il signor Giulio Bonanni 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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Si dà atto che sono altresì presenti il dott. Antonio GONANO, Revisore dei Conti, ed il dott.
Francesco ZANONE, Titolare P.O. Servizio Economico Finanziario Convenzionato.
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 5 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.L.gs. 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. 17 del 13.03.2019, esecutiva, sono stati approvati, il
Documento Unico di Programmazione (DUP), la Nota Integrativa e gli schemi di Bilancio di
Previsione 2019-2021;
DATO ATTO che il DUP, come elaborato, contiene gli elementi minimi indicati nel principio di
programmazione sopra richiamato;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 02.07.2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2017;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 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;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, come previsto dal Decr.Lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive a norma di legge:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 8 di data 30.01.2019 di approvazione del programma

-

-

-

-

triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale;
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26.02.2019, 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. 11 del 07.03.2019, 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. 12 del 07.03.2019 con la quale si è provveduto alla
determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale – anno 2019;
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07.03.2019 relativa al “Piano triennale 20192021 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali”;
deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 07.03.2019, 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”;
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13.03.2019, esecutiva a norma di legge
“Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività
produttive e terziarie e determinazione del prezzo di concessione per ciascun tipo di area e
fabbricato - Anno 2019”;

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. 296/2006 (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, 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 - Istituzione Addizionale Comunale all’I.R.PE.F. - 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.
33 del 08.04.2008, con cui tali limiti sono stati definiti nella misura di seguito specificata:
- per le collaborazioni coordinate e continuative il 5% della spesa complessiva di personale
(Macroaggregato 1 della spesa corrente);
- per le consulenze studi e ricerche il 5% della spesa complessiva per prestazioni di servizi (Ex
intervento 3 della spesa corrente);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 12.11.2015, 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. 14 del 30.05.2018, 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 dott. Antonio Gonano di data 18.03.2019,
allegato alla presente;
SENTITO il Revisore dei Conti, Dott. Antonio GONANO, che illustra la propria relazione,
raccomandando la massima attenzione nella gestione, anche di cassa, attesi gli spazi di manovra
assai limitati. In tale ottica ritiene che l’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF, deliberata
nell’odierna seduta consiliare, rappresenti una scelta obbligata;
SENTITO il Vice Sindaco che ribadisce che il Comune ha effettuato tutti i passaggi possibili per
razionalizzare, risparmiare ed ottimizzare le spese ed i servizi, convenzionandosi con i Comuni
limitrofi e tentando per due volte la fusione con gli stessi, non andata a buon fine non per
responsabilità dello stesso Comune;
SENTITO il Titolare di P.O. del Servizio Economico Finanziario Convenzionato, dott. Francesco
ZANONE, che sottolinea che da alcuni anni i trasferimenti regionali registrano una diminuzione e
che per tale motivo da diversi anni si sono ottimizzate le spese. Rileva che nel contempo si sono
evidenziate spese impreviste, quali ad esempio quelle inerenti al diverso regime delle funzioni in
UTI, e che non è possibile ridurre le spese al di sotto di un certo limite, pena l’impossibilità di
erogare servizi ai cittadini;
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 deliberazione C.C. n. 7 del 24.06.2016, 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 successive modificazioni ed integrazioni;
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 deliberazione G.C. n. 33 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 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. 17 del 13.03.2019, allegato alla presente;
3) DI APPROVARE la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile 4/1
allegato al Decr.Lgs. n. 118/2011 paragrafo 9.11, allegata alla presente;
4) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 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

137.380,00

137.380,00

137.380,00

546.091,71
109.926,14
331.756,48

529.193,11
109.926,14
91.000,00

519.386,85
109.926,14
31.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

679.500,00

679.500,00

679.500,00

2.004.654,33

1.546.999,25

1.477.192,99

2019
736.882,51
331.756,48

2020
717.513,02
91.000,00

2021
705.126,06
31.000,00

0,00

0,00

0,00

56.515,34

58.986,23

61.566,93

200.000,00

0,00

0,00

679.500,00

679.500,00

679.500,00

2.004.654,33

1.546.999,25

1.477.192,99

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 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. 33 del 08.04.2008 e definiti nella misura di
seguito specificata:
- per le collaborazioni coordinate e continuative il 5% della spesa complessiva di personale
(Macroaggregato 1 della spesa corrente);
- per le consulenze studi e ricerche il 5% della spesa complessiva per prestazioni di servizi (Ex

intervento 3 della spesa corrente);
6) DI DARE ATTO che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è stato approvato con
propria deliberazione n. 20 del 02.07.2018, esecutiva;
7) DI DARE ATTO dell’avvenuta adozione da parte del Consiglio 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 - Istituzione Addizionale Comunale all’I.R.PE.F. - 2019;
e 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 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

