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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 16  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 2018 
 
 
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Presente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Baron Dario Consigliere Assente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Presente 
Buzzi Ivana Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Marra Sara 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 
 
 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 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 29/04/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rosalba Micossi 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità 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 29/04/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rosalba Micossi 
    
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 
agosto 2014, n. 126, 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 
e successive modificazioni;  
- che il Comune di Pontebba non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del 
D.Lgs. 118/2011.  
 
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 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 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 devono 
essere predisposti secondo quanto stabilito dal D. lgs. 118/2011 e che gli schemi armonizzati di cui 
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, prevedono la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 
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programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di 
cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con 
particolare riferimento agli obiettivi imposti dal pareggio di bilancio.  
 
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.  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 72 del 15.12.2015, esecutiva a norma di Legge, con la 
quale si è stabilito di rinviare al 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale; 
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 si è tenuta la 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.  
 
ATTESO 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 D.Lgs. 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 
esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si 
prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, 
mediante la voce “di cui FPV”.  
 
RILEVATO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in 
conto competenza e in conto residui.  
 
DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 4 del D.Lgs. 118/2011 è stato 
effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24 febbraio 2016 e che pertanto il bilancio 
di previsione è stato predisposto tenendo conto dell’esito del riaccertamento.  
 
CONSIDERATO pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016 e 2017 sono 
stati adeguati per consentire le re imputazioni e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato.  
 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente: si pensi all’evoluzione nel campo dei 
tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dalla Regione, soggette a forti tagli e 
compensazioni da ultimo con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 
302 del 30/12/2015, S.O. n. 70)   
 
DATO ATTO pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2016 è stato predisposto in un contesto 
economico-finanziario sempre più difficile.  
 
CONSIDERATO che restano severi i limiti imposti dal pareggio di bilancio 2016-2018, che 
continuano a comportare la difficoltà di autorizzare spese. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 c. 3 della L.R. nr. 33 del 29 dicembre 2015 per il corrente anno 
non è stata fissata direttamente dalla regione una specifica tempistica per l’approvazione del bilancio e 
quindi si applica quanto definito a livello statale: 
a) per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31 marzo 2016 
(articolo 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 – GU n.254 del 31 ottobre 2015); 
b) per l’approvazione della deliberazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 al 30 aprile 
2016 (articolo 227 TUEL); 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0�
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0�
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c) per l’approvazione della deliberazione dell’accertamento degli equilibri di bilancio al 31 luglio 
20156 (art. 193 del TUEL) 
 
VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 
del 7 marzo 2016) di proroga al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 
 
ATTESO che spetta all'organo esecutivo predisporre lo schema del bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale e presentare gli stessi 
all'organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore dei Conti; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. nr. 59 del 06.04.2016 con la quale è stato approvato lo schema di 
Bilancio di previsione per l'anno 2016, lo schema del Bilancio Pluriennale 2016-2018;  
 
RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 54 del 06.04.2016 con la quale è stato approvato il programma di 
fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int.; 
 
VISTA la deliberazione G.C. nr. 52 del 06.04.2016. di approvazione, ai sensi dell’art. 2, comma 594 e 
seg. della Legge n. 244/2007, il piano triennale di razionalizzazione per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. nr. 57 del 06.04.2016 con la quale è stato adottato lo 
schema di Programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici; 
 
VISTA la propria precedente delibera di C.C. n. 15 di data odierna con la quale è stato approvato il 
DUP 2016 - 2018; 
 
VISTA altresì la delibera di C.C. n. 12 di data odierna con la quale è stato approvato il Programma 
triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale 2016; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 10  di data odierna di determinazione del valore venale delle aree edificabili 
per l’anno 2016; 
 
VISTA la delibera C.C. nr. 9 di data odierna avente ad oggetto determinazioni delle aliquote e delle 
detrazioni IMU anno 2016; 
 
VISTA la delibera C.C. nr. 8 di data odierna avente ad oggetto determinazioni delle aliquote TASI 
anno 2016; 
 
VISTA la delibera C.C. nr. 7 di data odierna avente ad oggetto determinazioni delle tariffe TARI anno 
2016; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 51 del 06.04.2016 di determinazione delle tariffe dei servizi e 
tributi comunali per l’anno 2016; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 53 del 06.04.2016 di determinazione delle tariffe per il servizio di 
assistenza domiciliare anno 2016; 
 
VISTA la deliberazione G.C. nr. 56 del 06.04.2016 di adozione del piano delle alienazioni del 
patrimonio immobiliare disponibile comunale; 
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VISTA la deliberazione G.C. 55 nr. del 06.04.2016 relativa alla destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992) 
esercizio finanziario 2016; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di bilancio di previsione per il triennio 
2016 – 2018; 
 
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti, pervenuto al protocollo in data  15.04.2016 al nr. 
0002325; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 prot. 0004667 del 04/08/2015 di conferimento degli 
incarichi di Posizione Organizzativa;  
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
SINDACO: ringrazia innanzitutto la ragioniera per il grande impegno profuso nella preparazione del 
bilancio di previsione, quest’anno particolarmente difficoltoso da impostare a causa delle nuove norme 
contabili entrate in vigore con il 2016; rimarca la particolare importanza dell’approvazione del bilancio 
di previsione in quanto tale atto consente di sbloccare la parte finanziaria dell’ente e consente pertanto 
alla struttura di essere immediatamente operativa. Fa quindi cenno ai contenuti più importanti del 
bilancio 2016-2018: si applica l’avanzo di amministrazione 2015, per l’importo di circa 338.000 euro, 
per la realizzazione del centro di aggregazione giovanile e per alcune opere minori, quali la 
sistemazione dei servizi igienici delle scuole e della viabilità nella zona del poliambulatorio; i 
trasferimenti da parte della Regione sono leggermente inferiori a quelli del 2015 anche se si spera di 
poter pareggiare con la legge regionale di assestamento del bilancio; sono previsti incassi per almeno 
200.000 euro da vendita del legname, grazie all’affidamento dei lotti boschivi di cui si è occupato in 
particolare la guardia boschiva; è prevista l’entrata di 40.000 euro, oltre agli arretrati agosto-dicembre 
2015, derivante dall’attivazione della centralina idroelettrica sull’acquedotto comunale; ci sono due 
ulteriori trasferimenti da parte della Regione di cui uno, dell’importo di 40.000 euro, per interventi di 
sistemazione della viabilità e l’altro, dell’importo di 50.000 euro, a favore dei Comuni che sono entrati 
nelle UTI. Precisa che a partire dall’anno 2016 il patto di stabilità è stato sostituito dal principio di 
pareggio di bilancio che consente alle amministrazioni un, seppur modesto, maggior margine di 
movimento, specie in parte investimenti: fa quindi cenno ad una serie di interventi in parte 
investimenti che l’amministrazione si propone di attuare nel corso del 2016. Tra gli altri interventi 
ritenuti strategici segnala lo stanziamento di €. 20.000 per la gestione dell’ufficio turistico e l’aumento 
del capitolo per la realizzazione della manifestazione “Taste the Border”, finanziata parte dalla 
Regione e parte dal Comune, per 15.000 euro; sottolinea che restano invariati gli stanziamenti relativi 
alla cultura locale (contributi alle associazioni) e che c’è un maggiore impegno per i servizi del sociale. 
Con riferimento a questi ultimi, evidenzia lo stanziamento di 21.000 euro per interventi a favore delle 
famiglie in materia di sostegno al percorso scolastico sottoforma di contributo all’acquisto dei libri di 
testo, di sostegno alle nascite sottoforma di buono spesa di 500 euro per ogni nuovo nato, da 
consumare presso le realtà commerciali locali, di attivazione di borse di studio per chi si laurea; 
l’amministrazione inoltre ha intenzione di operare un abbattimento dei costi per la frequenza della 
sezione Primavera. Invita quindi il revisore dei conti, rag. Cuttini, a sedere tra i banchi del Consiglio; 
REVISORE: espone al consiglio nel dettaglio gli aspetti tecnici del nuovo bilancio concludendo con 
un nulla osta alla sua approvazione; 
GITSCHTALER: afferma che pur condividendo molti aspetti del bilancio 2016-2018, in particolare 
quelli relativi agli interventi nel sociale, il gruppo di minoranza esprimerà voto contrario in quanto non 
è stato coinvolto nella stesura del documento programmatorio; 
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DE MONTE: ritiene opportuno riprendere l’esperienza già intrapresa in passato presso questo 
Comune del bilancio partecipativo che, anche se basata su un procedimento semplicistico, comunque è 
stata positiva, magari ponendo in essere altri tipi di procedure, se già identificate, per il coinvolgimento 
dei portatori di interesse. Evidenzia tuttavia la necessità, affinché queste esperienze possano dare buoni 
frutti, di trovare un giusto equilibrio tra il maggior coinvolgimento possibile dei portatori di interesse e 
la snellezza della procedura; 
SINDACO: fa un ultimo cenno alle tariffe: ci sono stati dei ritocchi alle tariffe cimiteriali resi 
necessari dall’affidamento all’esterno dei servizi; la compartecipazione al SAD non sarà più basata sul 
reddito ma sull’ISEE; il costo del buono pasto è stato abbassato di 20 centesimi rispetto all’anno 
scorso grazie alle entrate aggiuntive sulle quali si può contare per l’anno 2016; 
 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:6- 
CONTRARI:4- 
ASTENUTI:0- 
  

DELIBERA 
                        
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di dare atto in particolare della fissazione delle tariffe, imposte e tasse relative all'anno 2016, di cui 

alle deliberazioni citate in premessa, attestandone la congruità rispetto alle previsioni contenute nei 
documenti contabili in parola; 

 
3. Di approvare, in conformità alle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, il bilancio 2016-
2017-2018, con le seguenti risultanze finali: 
 

 
CASSA 

2016 2016 2017 2018 
     
FPV ENTRATA CORRENTE  328.811,60 29.378,19 29.378,19 
FPV ENTRATA IN CONTO CAPITALE  70.200,51 130.000,00 100.000,00 
Utilizzo Avanzo d’amministrazione  338.574,57 0,00 0,00 
Fondo di cassa al 01/01/2016 1.583.350,07    
TITOLO 1 778.121,13 654.000,00 654.000,00 657.000,00 
TITOLO 2 1.509.168,72 1.343.775,96 1.233.196,82 1.245.196,82 
TITOLO 3 784.946,89 700.836,70 699.039,50 682.039,50 
TITOLO 4 1.789.572,30 1.605.386,04 381.601,00 909.201,00 
TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 6 349.187,42 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 7 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
TITOLO 9 511.164,56 508.582,28 508.582,28 508.582,28 
TOTALE TITOLI 6.122.161,02 5.212.580,98 3.876.419,60 4.402.019,60 
TOTALE GENERALE ENTRATE 7.705.511,09 5.950.167,66 4.035.797,79 4.531.397,79 
     
TITOLO 1  3.130.801,19 2.729.014,62 2.318.607,04 2.328.577,54 
TITOLO 2  1.969.018,65 2.014.161,12 511.601,00 1.009.201,00 
TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 4 298.409,64 298.409,64 297.007,47 285.036,97 
TITOLO 5 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
TITOLO 7 538.402,40 508.582,28 508.582,28 508.582,28 
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TOTALE TITOLI 6.336.631,88 5.950.167,66 4.035.797,79 4.531.397,79 
TOTALE GENERALE SPESE 6.336.631,88 5.950.167,66 4.035.797,79 4.531.397,79 
 
5. Di dare atto che su tali elaborati il Revisore dei Conti ha presentato la relazione di sua competenza; 
 
6. Di fissare, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito, con 
modificazioni, nella Legge nr. 133 del 06/08/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione nella misura di € 4.000,00: 
 
7. Di dare atto che i limiti imposti al pareggio di bilancio sono rispettati, come si evince dalla seguente 
tabella: 

  2016 2017 2018 
     
FPV ENTRATA CORRENTE  328.811,60 0,00 0,00 
FPV ENTRATA IN CONTO CAPITALE 70.200,51    
meno quote finanziate da debito 19.097,08 51.103,43 0,00 0,00 
TITOLO 1  654.000,00 654.000,00 657.000,00 
TITOLO 2 1.343.775,96    
detrazione TASI 0,00    
  1.343.775,96 1.233.196,82 1.245.196,82 
TITOLO 3  700.836,70 699.039,50 682.039,50 
TITOLO 4  1.605.386,04 381.601,00 909.201,00 
TITOLO 5  0,00 0,00 0,00 
TOTALE ENTRATE FINALI  4.683.913,73 2.967.837,32 3.493.437,32 
     
TITOLO 1 AL NETTO FPV  2.670.258,24 2.260.446,14 2.269.821,16 
FPV SPESA CORRENTE  29.378,19   
FCDE  21.789,28 22.601,06 22.601,06 
FONDO CONTENZIOSO  0,00   
ALTRI FONDI AVANZO  23.400,00 23.400,00 23.400,00 
BONIFICA  0,00   
RESTITUZIONI  18.924,15   
  2.635.523,00 2.214.445,08 2.223.820,10 
TITOLO 2 AL NETTO FPV  1.754.161,12 311.601,00 1.009.201,00 
FPV SPESA IN CONTO CAPITALE 130.000,00    
fpv finanziato da debito 0,00 130.000,00   
FCDE  0,00   
ALTRI FONDI AVANZO  0,00   
EDILIZIA SCOLASTICA  0,00   
BONIFICA  0,00   
RESTITUZIONI  0,00   
  1.884.161,12 311.601,00 1.009.201,00 
TITOLO 3  0,00   
TOTALE SPESE FINALI  4.519.684,12 2.526.046,08 3.233.021,10 
SALDO  164.229,61 441.791,24 260.416,22 
 
Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato  
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:6- 
CONTRARI:4- 
ASTENUTI: 0- 
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D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. 21 
dell’ 11.12.2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/05/2016 al 
18/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 03/05/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2016, 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 03/05/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dr.ssa Paola Leschiutta 

 
 

______________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Pontebba, lì 03/05/2016           
                    IL SEGRETARIO   
             dr.ssa Angelica Anna Rocco 


	DELIBERA

