Registro deliberazioni di Consiglio copia N. 18

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO : APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER IL TRIENNIO 20010/2012.
L’anno 2010 il giorno 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 19:30 , nel Salone Principale di Palazzo Ragazzoni Flangini n seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Ceraolo Roberto
Bottecchia Marco

Sindaco
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Salvador Claudio
Sanson Christian

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Gava Vannia

Componente del Consiglio

Presente

Salvador Cesare
Fundaro' Placido

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Gottardo Isidoro
Spagnol Carlo

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Assente
Presente

Sorce Gerlando
Toffoli Giuseppe

Componente del Consiglio
Presidente del Consiglio

Presente
Presente

Pantano Antonio

Componente del Consiglio

Presente

Angelella Giancarlo
Benedetti Fabio

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Assente
Presente

Celant Fabio
Monai Loris

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Salton Maurizia
Gottardo Alberto

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Tomasella Gilberto

Componente del Consiglio

Presente

Pillon Daniela
Igne Franco

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Buttignol Giovanni
Bortolan Simone

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Gasparotto Alessandro

Componente del Consiglio

Presente

Cappuzzo Roberto
Presenti n. 23

Componente del Consiglio

Presente

Assiste il Segretario sig. Perosa Primo.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Toffoli Giuseppe nella qualità
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER IL TRIENNIO 20010/2012.
Il Presidente chiede se c’è la volontà di proseguire la seduta questa sera, constatata l’ora, o di rinviare la
trattazione dell’argomento iscritto all’odg, al punto 8) a domani sera.
Il consigliere Tomasella esprime la disponibilità a continuare la trattazione dell’argomento in discussione,
senza dover rinviare la stessa alla giornata di domani 16.02.10.
Il Presidente pertanto annuncia l’argomento e passa quindi la parola al Sindaco che procede all’ illustrazione dello stesso.
Il Presidente illustra la proposta di emendamento presentato dal Cav. Bortolan e pervenuto in data
04.02.10, al prot. n. 3536, che si allega al presente atto;
Cons. Cappuzzo illustra una proposta di emendamento a firma dei consiglieri: Roberto Cappuzzo, Gilberto Tomasella, Franco Igne, Alessandro Gasparotto, Daniela Pillon e Giovanni Buttignole pervenuto in data 10.02.10, al prot. n. 4042, che si allega al presente atto;
Il Sindaco chiede se gli emendamenti con parere negativo siano ammissibili;
Cappuzzo: precisa che il primo punto riguarda il ridotto trasferimento ICI, la cui copertura non è stata garantita dal governo; il secondo punto riguarda la farmacia.
Alle ore 23.45 entra l’On. Isidoro Gottardo (pres. 24)
Si registrano gli interventi dei cons. Tomasella Gilberto e Franco Igne.
Alle ore 0.15 esce il cons. Fundarò (pres.24).
On. Gottardo Isidoro: bisogna aver consapevolezza delle difficoltà in cui ci troviamo ad operare. Il Comune di Sacile è avaro di risorse proprie, Non abbiamo addizionale IRPEF.
Si è perso di vista il dato fondamentale della crisi della dell’economia e dei conseguenti effetti sul bilancio
del Comune. Ci vuole grande senso di responsabilità e oculatezza. Far pagare un servizio meno di quello
che costa non è morale. Sugli investimenti, stante la situazione regionale, è necessario avere senso di
responsabilità spiegando ai cittadini la situazione.
Per quanto riguarda la Piazza: l’obiettivo è vedere in che modo aiutare l’economia sacilese a sopravvivere, il resto è niente; Oggi il trend è negativo, frutto di scelte o non scelte effettuate in passato;
Un’Amministrazione Comunale è eletta per prendere decisioni.
Cav. Bortolan dichiara di voler mantenere il primo emendamento e di ritirare il secondo.
Cons. Pillon si sofferma sul programma delle attività culturali.
Interviene il cons. Buttignol;
Alle ore 01.25 esce il cons. Pillon, (pres.22)
Sindaco Ceraolo: rileva che gli emendamenti presentati non hanno ottenuto il parere di regolarità tecnica
e contabile. Scontiamo di scelte passate assunte con un pizzico di leggerezza.
Per quanto riguarda la farmacia, è frutto del programma di mandato.
Sulla sicurezza viviamo una situazione abbastanza serena e così vogliamo continuare, se necessario durante i servizi notturni adotteremo l’uso delle armi
Per quanto concerne la scuola non ci hanno chiesto nulla. Sulla sanità e sul modello Sacile il modello di
integrazione ci vede sostenitori e in continuità. Sulla Fattoria sociale andremo avanti.
Cons. Cappuzzo per dichiarazione di voto: abbiamo fatto delle scelte. Ritiriamo l’emendamento perché
manca il parere di regolarità contabile. Dichiara il voto contrario.
Segue l’intervento del Cons. Tomasella relativo, dopo anni di previsione urbanistica, all’ubicazione della
piscina.Annuncia il voto contrario.
Cav. Bortolan annuncia voto contrario.
Cons.Salton annuncia voto favorevole.
Cons. Celant annuncia voto favorevole
Cons. Sanson annuncia voto favorevole
Interviene il cons. Monai Loris e l’ ass. Sabato Ariana.
Dopo di chè ultimata la discussione, di cui si rinvia alla trascrizione integrale della registrazione della seduta, che si allega in copia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stabilisce che gli Enti Locali deliberano annual
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mente il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo e che il Bilancio è corredato da una Relazione
Previsionale e Programmatica, da un Bilancio Pluriennale, dal Programma Triennale delle opere pubbliche e dagli altri documenti indicati nell’art. 172;
RICHIAMATA la nota dell’Amministrazione Regionale del 07.01.2010, Prot. n. 97/5.1.3, con la
quale è stato comunicato che in data 21.12.2009 il Consiglio Regionale ha approvato i documenti finanziari della Regione per l’anno 2010 e che l’art. 11, comma 20, modifica il comma 1 dell’art. 44 della
L.R. 1/2006, fissando il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del bilancio annuale e pluriennale
della Regione;
DATO ATTO, stante quanto sopra, che il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali
scade il 21 febbraio 2010;
VISTO il comma 4 ter della L.R. 1/2006, aggiunto dalla L.R. 24/2009, che prevede che nel caso in
cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale
termine;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 20.01.2010 con la quale sono stati approvati per la presentazione al Consiglio comunale gli schemi di bilancio di previsione per l’esercizio
2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata messa a disposizione
dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo
comma dell’art. 174 del T.U.E.L.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, n. 14 con cui è stato approvato il
piano delle alienazioni ai sensi dell’art. 58 del D.L. N. 112/2008;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2010 è stato adottato il
programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e successivamente rettificato con deliberazione
della G.C. n. 8 del 20.01.2010;
PRESO ATTO, inoltre, dell’art. 7, comma 6, della L.R. 31.05.2002, n. 14, il quale testualmente recita: “Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituiscono parte integrante”;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000;
VISTO l’art. 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che le aliquote, le detrazioni e le riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) devono essere deliberate dal Consiglio
Comunale;
PRESO ATTO dell’art. 62, comma 8, del D.L. n. 112/2008, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari derivanti
da contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
VISTO l’allegato al presente atto, predisposto dal Coordinatore dell’Area Finanziaria, riportante
caratteristiche e le previsione di flussi per l’anno 2010 relativamente al contratto di I.R.S. attualmente in
corso;
EVIDENZIATO che, ai sensi del sopra citato articolo, l’Ente ha preso conoscenza delle caratte
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ristiche e dei rischi dei contratti in essere e dato atto che, stante le previsioni sull’andamento dei tassi e le
comunicazioni pervenute dall’intermediario, non si prevedono oneri ed impegni finanziari, bensì un introito certo, alla data del 30 giugno, di circa quarantaquattromila euro;
Il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento presentata dal Cav. Bortolan che riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti: 22
Con voti: Favorevoli n. 1 (Cav. Bortolan)
Contrari n. 16
Astenuti n. 5 (Cons. Tomasella, Buttignol, Igne, Gasparotto e Cappuzzo).
NON VIENE ACCOLTA
Il Presidente mette quindi ai voti l’approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria
per il triennio 2010/2012 che riporta il seguente esito:
Consiglieri presenti: 22
Favorevoli: n. 16
Astenuti:
0
Contrari:
n. 6 (Cons. Tomasella, Buttignol, Igne, Gasparotto Cappuzzo e Cav. Bortolan)
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, come da elaborato che si allega
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in conformità alle seguenti risultanze riepilogative:
ENTRATA
Titolo I – Entrate tributarie
Titolo II – Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico
Titolo III – Entrate extratributarie
Titolo IV – Entrate per alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI – Entrate per servizi per conto di terzi
Avanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA

Competenza
€ 5.569.363,53

SPESA
Titolo I - Spese correnti
Titolo II – Spese in conto capitale
Titolo III – Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi
TOTALE COMPLESSIVO SPESA

Competenza
€ 28.117.367,07
€ 14.882.972,23
€ 1.955.367,39
€ 2.418.000,00
€ 47.373.706,69

€ 16.451.163,62
€ 7.702.207,31
€ 10.322.000,00
€ 4.213.972,23
€ 2.418.000,00
€ 697.000,00
€ 47.373.706,69

2. di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio
2010/2012, come da allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 e l’elenco annuale delle stesse
per il 2010, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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4. di dare atto:
- che con deliberazione consiliare n. 14 in data odierna è stato approvato il piano delle alienazioni ai sensi dell’art. 58 del D.L. N. 112/2008;
- che il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2008 si è chiuso con un avanzo di amministrazione, così come approvato con proprio provvedimento n. 50 in data 03.07.2009;
- che la Giunta Comunale, con propri provvedimenti, ha approvato le tariffe, le aliquote d’imposta e le relative detrazioni per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale e i servizi diversi, i tassi di
copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi.
Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:
Consiglieri presenti: 22
Favorevoli: n. 16
Astenuti: n. 6 (Cons. Tomasella, Buttignol, Igne, Gasparotto Cappuzzo e Cav. Bortolan)
Contrari: 0
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificata dall’art. 17 della L.R. 17/2004.

La seduta si conclude alle ore 02.25 del 16.02.2010
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Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 20010/2012.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 08/02/2010

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNI PAVAN

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione per quanto concerne il punto 3 del deliberato.
Comune di Sacile, lì 08/02/2010

IL RESPONSABILE
MARINO ETTORELLI

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Area Finanziaria – Tributi – Personale
Servizio Finanziario
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 20010/2012.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 08/02/2010

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNI PAVAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Toffoli Giuseppe

Il Segretario
f.to Perosa Primo

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 19/02/2010
Il funzionario responsabile
Maria Teresa Biason
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 19/02/2010, ove rimarrà a tutto il
06/03/2010 .
Lì 19/02/2010
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2010 al
06/03/2010 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21 del
11/12/2003.
Lì 07/03/2010
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003.
[x] ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 19, comma 12, della L.R. n.
17/2004 (Immediata eseguibilità)
Lì 19/02/2010

Il Segretario Generale
f.to Perosa Primo
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