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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 

2022/2024 E BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 
 
 
L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 10/03/2022 protocollo n. 
0001428. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA e CONTABILE 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai 
sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 14/03/2022 Il TPO Area Economico Finanziaria dell’Unione 

Territoriale Intercomunale Canal del Ferro Val Canale 
Il TPO dell’Area  

  F.to rag. Patrizia Vuerich F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto 
“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“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di 
contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i 
contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che 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; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare 
la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di 
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre 
di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 

DATO ATTO che l’art.3, c.5 sexiesdecies del D.L.228/2021 coordinato con la Legge di conversione 
del 25.02.2022 nr.15 ha confermato il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022; 
 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 redatto secondo i nuovi modelli previsti 
nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 e il Documento unico di programmazione (DUP), approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22.12.2021; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 
118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio; 

 
VISTO:  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=84483%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext�
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– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 17.02.2022; 

- la deliberazione G.C. nr.26 del 17.02.2022 di conferma delle tariffe del Canone unico comunale 
2022; 

- la deliberazione G.C. nr.23 del 17.02.2022 approvazione del piano triennale 2022/2024 azioni 
positive; 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.02.2022, che ha approvato la programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in 
legge 133/2008) approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.20 del 17.02.2022;  

- la deliberazione della Giunta Comunale nr.24 del 17.02.2022 di determinazione delle tariffe servizi 
vari 2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr.21 del 17.02.2022 di destinazione dei proventi delle 
sanzioni del codice della strada; 

 
VISTI: 

– la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27.07.2021, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2020; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
D.M. 28 dicembre 2018, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 

 
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che 

prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 
le spese finali;  

 
VISTA la relazione redatta dal revisore, con la quale viene espresso parere favorevole allo schema 

del bilancio di previsione 2022-2024 e al dup, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

 
PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 

sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 
tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

 
DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati messi a disposizione dei Componenti del 

Consiglio; 
 
PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 

espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica 
dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: afferma che la parte più fragile del bilancio è rappresentata dalla spesa corrente in 
quanto il Comune, fatta eccezione per le entrate dei lotti boschivi (circa 100.000,00 euro annui) 
e della centralina idroelettrica comunale (circa 30.000,00 euro annui), non ha corpose entrate 
extratributarie. Per questa ragione tanti servizi sono previsti ai minimi livelli; se poi, in corso di 
esercizio, ci saranno ulteriori entrate, l’amministrazione non esiterà a fare gli opportuni 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7166%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=24709&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=24712%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=100247&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91649&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96512%20&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�


 

Comune di Pontebba – Deliberazione n. 9 del 15/03/2022  4 

interventi correttivi. Rimarca che una delle più grandi criticità è rappresentata dall’aumento del 
costo dell’energia: da un grossolano monitoraggio fatto dall’ufficio tecnico è emerso che i costi 
sostenuti per i primi mesi del 2022 superano di oltre il 100% i correlativi costi sostenuti nei 
primi mesi del 2021. Il problema è grave; il bilancio non ne tiene conto ma, se il fenomeno 
dell’aumento dei costi dell’energia non subisce subito una regressione, deve essere chiaro che 
gli attuali stanziamenti di bilancio sono sufficienti solo per metà anno. Pare che la Regione e lo 
Stato siano al lavoro per intervenire con contributi aggiuntivi ai Comuni, in quanto il problema 
è diffuso e riguarda tutti gli enti. Evidenzia che, per l’anno 2022, ci sarà un risparmio sulla 
spesa del personale, in quanto alcuni posti in organico rimarranno scoperti per qualche mese; il 
che, comunque, non è un dato positivo, in quanto la carenza di personale comporta, 
inevitabilmente, una contrazione della qualità e della quantità di servizi che la struttura 
comunale riesce ad erogare; passa quindi la parola al revisore dei conti, d.ssa Moira Cragnolini, 
presente in aula; 

- REVISORE DEI CONTI: fornisce al consiglio dati tecnici e contabili maggiormente analitici e 
conferma la prevista contrazione delle spese di personale, concordando con il Sindaco sui 
conseguenti effetti negativi, per l’attività amministrativa, dell’insufficienza di forza lavoro. 
Evidenzia che gli equilibri richiesti dalla normativa sono rispettati e che si è ridotta la spesa per 
rimborso di debiti; conclude dicendo che non ha rilievi da fare e che il suo parere sul bilancio è 
positivo; 

- SINDACO: con riferimento al debito comunale, precisa che alcuni mutui sono in scadenza nei 
prossimi mesi e che altri sono in scadenza nel prossimo anno: ciò consentirà al Comune di 
recuperare disponibilità di parte corrente. Ricorda che l’amministrazione non ha ritenuto di 
usufruire della possibilità di rinegoziazione dei mutui, concessa lo scorso anno dalla normativa 
statale, preferendo fare sacrifici ancora per qualche tempo per assicurarsi, a breve, una più 
consistente emancipazione dal debito, così liberando, di conseguenza, maggiori risorse. 
Ricorda che alla riduzione dello stock di debito ha contributo in parte anche il mutamento del 
sistema dei finanziamenti regionali che, da qualche anno, non sono più di tipo pluriennale, a 
sostegno del rimborso di rate di mutuo, ma sono una tantum e si basano sul meccanismo della 
concertazione; 

CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2022-2024 le cui 

risultanze finali sono così riepilogate: 
 

Entrate 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 

PREVISIONI DI 
CASSA 2022 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2023 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2024 

Avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto 
capitale              44.149,30                            -                              -                              -    

Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti 
             11.142,47        

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti              28.514,93                            -                              -                              -    
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Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale            691.130,50                            -                              -                              -    
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa            737.266,67  835.298,72 737.266,67 737.266,67 

Titolo II - Trasferimenti correnti 1.258.026,27 1.311.169,27 1.156.810,60 1.156.810,60 

Titolo III - Entrate extratributarie 529.233,84 694.720,06 529.233,84 529.233,84 

Titolo IV - Entrate in conto capitale 5.670.536,87 6.692.347,86 4.374.302,05 2.910.244,30 

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.032,91              69.895,01                 1.032,91    
Titolo VI - Accensione prestiti                           -                              -                              -                              -    
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                              -                              -                              -    
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro 3.456.582,28         3.456.649,28  3.456.582,28 3.456.582,28 

Totale Entrate       12.427.616,04        13.060.080,20        10.255.228,35          8.790.137,69  

          

Spese 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 

PREVISIONI DI 
CASSA 2022 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2023 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2024 

Titolo I - Spese correnti 2.410.275,26 2.830.877,67 2.261.165,45 2.252.553,02 

Titolo II - Spese in conto capitale 6.370.925,94 6.781.770,90 4.339.411,32 2.874.320,66 

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie                           -                              -                              -                              -    

Titolo IV - Rimborso di prestiti 189.832,56 189.832,56 198.069,30            206.681,73  
Titolo V - Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere                           -                              -                              -                              -    

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro 3.456.582,28         3.584.035,60  3.456.582,28 3.456.582,28 

Totale Spese       12.427.616,04        13.386.516,73        10.255.228,35          8.790.137,69  
 

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta 
Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e depositato agli atti; 

3. di approvare i relativi allegati contabili depositati agli atti redatti secondo i modelli ministeriali 
di all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

4. di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato 
dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 
1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante 
del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità 
finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del 
bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

5.  di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto dall’art. 9, comma 1, della 
Legge n. 243/2012; 

6.  di dare atto che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo così come previsto dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 

D E L I B E R A  
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=94048&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91649&stato=lext�
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 18/03/2022 al 
01/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 18/03/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i. 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 18/03/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
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