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 2016/2018.
L’anno 2016 il giorno 11 del mese di LUGLIO
alle ore 20:00 nel Salone Ballatoio 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

Sindaco

Presente

Gava Vannia

Componente del Consiglio

Assente

Bottecchia Marco
Bortolan Simone

Presidente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Spagnol Carlo
Fundaro' Placido

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Baldo Antonella
Lucchese Christian

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Coan Maurizio

Componente del Consiglio

Presente

Latino Giuliano
Sorce Gerlando

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Gottardo Isidoro
Brescacin Martina

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Pizzol Marina

Componente del Consiglio

Presente

Re Giacomo
Zuzzi Gianfranco

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Bessega David
Basso Franco

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Leonardi Vita Maria
Buttignol Giovanni

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Del Col Patrizia

Componente del Consiglio

Assente

Poletto Massimo
De Re Valli

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Presente

Simionato Ruggero
Tomasella Gilberto

Componente del Consiglio
Componente del Consiglio

Presente
Assente

Presenti n.22 – Assenti n.3
Assiste il Segretario sig. Varutti Federico.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Bottecchia Marco 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 2016/2018. (Bilancio di previsione triennale 2016/2018)

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
adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO che ai sensi del citato art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. per l’annualità 2016 al
bilancio redatto secondo gli schemi del medesimo D.Lgs. 118/2011 va affiancato, con funzione conoscitiva, quello elaborato secondo le modalità vigenti fino al 2015;
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a norma del quale “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di bilanci;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 13.06.2016, con la quale sono stati
approvati per la presentazione al Consiglio comunale gli schemi di bilancio di previsione 2016-2018 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti 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.;
DATO ATTO che in occasione della seduta del Consiglio Comunale del 28.06.2016 è stata effettuata la presentazione del Bilancio Triennale 2016-2018, unitamente al Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTE:
•

la deliberazione di G.C. n. 101 del 08.06.2016 avente ad oggetto “Individuazione dei beni di proprietà
dell’ente da alienare. Adozione del relativo piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare anno 2016”;

•

la deliberazione di G.C. n. 230 del 21.12.2015 avente ad oggetto “Adozione del programma triennale
(2016/2018) ed elenco annuale (2016) delle opere pubbliche (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 7
della L.R. n. 14/2002)”, come aggiornata con deliberazione di G.C. n. 105 del 08.06.2016;

•

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 6.1 n. 11 del 07.03.2016, successivamente modificata con deliberazioni n. 17 del 21.04.2016 e n. 20 del 07.06.2016, con la quale è
stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il triennio 2016/2018;
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•

viste le deliberazioni di G.C. n. 54 del 14.03.2016, n. 87 del 10..05.2016 e n. 108 del 13.06.2016 con
le quali sono state recepite le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale n. 6.1
di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con propri provvedimenti, ha approvato le tariffe per i
servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
PRESO ATTO 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”;
PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.L. 112/2008 il Consiglio Comunale
approva l’elenco predisposto dalla Giunta Comunale ove sono individuati i beni di proprietà dell’ente da
alienare;
VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DATO ATTO che sulla proposta di Bilancio Triennale 2016-2018 l’organo di revisione ha espresso
parere favorevole in data 16.06.2016;
Udite le relazioni e i diversi interventi dei Consiglieri nonché la dichiarazioni di voto (raccolte
tramite registrazione su supporto informatico)
Con votazione palese ed avente il seguente esito:

Presenti 22 – votanti 22 – favorevoli 14 – contrari 8 ( Simionato, De Re, Poletto, Buttignol,
Leonardi, Basso, Bessega e Zuzzi)
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio Triennale 2016-2018 e relativi allegati ai sensi dell’art. 162, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
2. di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 e l’elenco annuale delle
stesse per il 2016, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare – Anno 2016, come
da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di allegare, ai sensi del citato art. 11 del D.Lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva, il bilancio redatto
secondo le modalità vigenti fino al 2015;
Successivamente, con separata e palese votazione avente il seguente esito:

Presenti 22 – votanti 14 – favorevoli 14 – astenuti 8 ( Simionato, De Re, Poletto, Buttignol,
Leonardi, Basso, Bessega e Zuzzi) 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 2016/2018.

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 04/07/2016

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 2016/2018.

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 04/07/2016

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

Il Segretario
f.to Varutti Federico

Copia conforme all’ originale, per uso amministrativo.
o

Lì 14/07/2016
L’impiegato responsabile
Maria Teresa Biason
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 14/07/2016, ove
rimarrà a tutto il 29/07/2016 .
Lì 14/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal
14/07/2016 al 29/07/2016 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 21 del 11/12/2003.
Lì 30/07/2016
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 14/07/2016

Il Segretario Generale
f.to Varutti Federico
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