Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
__________
Verbale di deliberazione del Consiglio
__________
Registro delibere di Consiglio COPIA N. 37

OGGETTO : APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER IL TRIENNIO 2013/2015.
L’anno 2013 il giorno 27 del mese di GIUGNO
alle ore 19:45 , nel salone principale di Palazzo
Ragazzoni, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Ceraolo Roberto
Salvador Claudio

Sindaco
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Sanson Christian
Gava Vannia

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Salvador Cesare

Componente del Consiglio

Presente

Fundaro' Placido
Gottardo Isidoro

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
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

Presente
Presente

Bottecchia Marco
Celant Fabio

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Salton Maurizia
Toffoli Susanna

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Assente
Presente

Gottardo Alberto

Componente del Consiglio

Presente

Tomasella Gilberto
Pillon Daniela

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Assente

Polesello Enrico
Igne Franco

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Buttignol Giovanni

Componente del Consiglio

Presente

Bortolan Simone
Gasparotto Alessandro

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Cappuzzo Roberto
Presenti n. 22

Componente del Consiglio

Assente

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 2013/2015.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COORDINATORE DELL’AREA FINANZIARIA – TRIBUTI – PERSONALE
PREMESSO che il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente 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;
VISTO l’art. 44, comma 1 della L.R. 9 gennaio 2006, n.1 secondo cui gli enti deliberano il bilancio
di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. del bilancio annuale e pluriennale della Regione;
VISTO che, ai sensi dell’art. 14, comma 29, della L.R. 27 dicembre 2012, n. 27, in via straordinaria, per l’anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di
previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al
comma 6 del medesimo articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
ATTESO che la deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente è stata approvata
il 18 aprile 2013 e che, quindi, il termine per l’approvazione dei bilanci per i Comuni e le Province è stato
fissato al 17 giugno 2013;
DATO ATTO che il sopra citato comma 29 dell’articolo 14 della L.R. 27/2012 prevedeva la facoltà, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, di differire ulteriormente il termine per l’approvazione dei bilanci;
VISTO che con decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e
coordinamento delle riforme n. 1159 del 20.05.2013 il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito
ala data del 31 luglio 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 27.05.2013 con la quale sono stati
approvati per la presentazione al Consiglio comunale gli schemi di bilancio di previsione per l’esercizio
2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
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.;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 14.05.2015 è stato adottato il
programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015;
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”;
;
DATO ATTO che sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 l’organo di
revisione ha espresso parere favorevole in data 3 giugno 2013;

PROPONE
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1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, 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
€ 8.717.828,28

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
€ 28.538.645,55
€ 3.880.000,00
2.311.167,69
€ 3.010.000,00
€ 37.739.813,24

€ 15.006.496,49
€ 7.003.968,60
€ 3.780.000,00
€ 0,00
€ 3.010.000,00
€ 221.519,87
€ 37.739.813,24

2. di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio
2013/2015, come da allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale delle stesse
per il 2013, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto:
•

che il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione, così come approvato con proprio provvedimento n. 25 in data 04.06.2012;

•

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
Uditi gli interventi del Sindaco per l’illustrazione e dei consiglieri: Igne, Tomasella, Gasparotto,
Celant, Bottecchia, Buttignol, Sindaco, Tomasella
Escono alle ore 23.15 Angelella, Cav. Bortolan, Fundarò (19 presenti)
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale
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Con votazione avente il seguente esito:
Consiglieri presenti: 19
Favorevoli: 15
Astenuti: 0
Contrari: 4 (Tomasella, Igne, Buttignol e Gasparotto)

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, 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
€ 8.717.828,28

SPESA

Competenza
€ 28.538.645,55
€ 3.880.000,00
2.311.167,69
€ 3.010.000,00
€ 37.739.813,24

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

€ 15.006.496,49
€ 7.003.968,60
€ 3.780.000,00
€ 0,00
€ 3.010.000,00
€ 221.519,87
€ 37.739.813,24

2. di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio
2013/2015, come da allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale delle stesse
per il 2013, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto:
•

che il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione, così come approvato con proprio provvedimento n. 25 in data 04.06.2012;

•

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.
Con separata votazione
Consiglieri presenti: 19
Favorevoli: 15
Astenuti: 0
Contrari: 4 (Tomasella, Igne, Buttignol e Gasparotto)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma
19 della L.R. 21/2003, come modificato dall'art.17 della L.R. 17/2004.
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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 2013/2015.

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 17/06/2013

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNI PAVAN

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Area Finanziaria – Tributi – Personale
Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013/2015.

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 17/06/2013

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 02/07/2013
L’impiegato responsabile
Primo Perosa
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 02/07/2013, ove
rimarrà a tutto il 17/07/2013 .
Lì 02/07/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Primo Perosa
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal
02/07/2013 al 17/07/2013 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 21 del 11/12/2003.
Lì 18/07/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Primo Perosa

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 02/07/2013

Il Segretario Generale
f.to Perosa Primo
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