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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 
 
 
L'anno 2017, il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 10:00 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 Presente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Baron Dario Consigliere Presente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Presente 
Buzzi Ivana Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Marra Sara Consigliere Assente 

 
 

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 05/05/2017 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 F.to rag. Patrizia Vuerich  
 
 

 

 
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 05/05/2017 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 F.to rag. Patrizia Vuerich  
 

    
 
 

 
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; 
 
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 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono 
valore a  tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
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CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 
118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 
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; 
 
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della 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;  
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio 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, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli 
esercizi successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che 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 le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Dirigenti Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire 
per gli anni 2017-2019; 

 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, che hanno portato pertanto alla redazione 
dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 in un contesto economico- finanziario 
sempre più difficile; 

 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n° 40 del 31.03.2017 che è stato pubblicato all’albo pretorio 
online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e successivamente approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione di data odierna;  

 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 424 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), in base al quale 
l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio 
degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a 
decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così 
come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai 
sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
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effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

 
 

ORGANO N° DATA OGGETTO 
G.C. 33 31.03.2014 Determinazione tariffe anno 2017 
C.C. 5 31.03.2017 Imposta Unica Comunale componente IMU: 

Imposta municipale propria Determinazione 
aliquote e detrazioni anno 2017 

C.C. 6 31.03.2017 Imposta Unica Comunale componente TARI: 
Tariffe per l’anno 2017 ed approvazione piano 
finanziario 

 

C.C. 7 31.03.2017 Imposta Unica Comunale componente TASI: 
Determinazione aliquote anno 2017 

C.C. 8 31.03.2017 Addizionale comunale IRPEF anno 2017 
 

 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2017” - deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017; 
- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione dei relativi prezzi di 
cessione” - deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2017; 
- “Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni 2017 - 
deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2017; 
- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 
2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 08.03.2017; 
- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 
seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 31.03.2017; 
- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008” - deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 31.03.2017; 
- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2017 della tariffa della tassa sui rifiuti 
(TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC)”;  
 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

 
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di 
concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come 
eventualmente modificato ai sensi dell’art. 10 della citata Legge 243/2012; 

 
VISTO il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo di cui all’art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza 
del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
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PRESO ATTO che è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 il piano degli 
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3 
comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare triennio 2017-2019 e la conseguente 
determinazione del tetto massimo di spesa quantificato in € 4.000,00 tetto massimo che potrà essere 
modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze; 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato 
nel Documento Unico di Programmazione;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati i 
regolamenti inerenti i tributi comunali: 
- Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti 
TARI, IMU e TASI: 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2017; 
- Regolamento generale delle entrate comunali: 
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2017; 

 
VISTA la precedente deliberazione di data odierna, con cui è stato approvato il rendiconto della 
gestione relativo all’anno finanziario 2016(inserire  

 
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2015: 

 
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli 
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e 
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 
118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al 
bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli 
schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al 
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.  

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai 
sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 
alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti 
integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 

 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti 
in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 
78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014);  

 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 
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DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 41 del 31.03.2017, ha approvato 
lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e ritenuto che tale documento sia stato 
predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente ; 

  
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.  42 del 31.03.2017, ha approvato, 
così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota 
integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e 
comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della 
Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di 
bilancio;  

 
RICHIAMATO l’art. 26 della L.R. 21 aprile 2017 nr. 9, con cui  è differito al 30 apruile 2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali per l’esercizio 2017; 

 
DATO ATTO: 
- CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ed allegati, nonché 
degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo consiliare con nota 
prot. n. 1789 del 06.04.2017, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento 
di contabilità; 
- CHE il deposito degli atti di bilancio al Revisore è stato effettuato in data 07.04.2017 con nota prot. 
1736; 
- CHE il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere 
prot. arrivo n. 1868 del 10.04.2017); 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, della nota 
integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, del Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
- SINDACO: precisa, preliminarmente, che dal 1° gennaio 2017 il servizio contabile è stato trasferito 
all'UTI e che il nuovo responsabile di servizio è la rag. Patrizia Vuerich, presente in aula insieme alla 
precedente responsabile, rag. Rosalba Micossi, che ringrazia per il lavoro svolto; evidenzia che il 
passaggio di tale servizio all'UTI ha comportato molte difficoltà organizzative in quanto l'Ufficio 
ragioneria dell'UTI, composto al momento da altre tre persone oltre alla Responsabile di servizio, e 
comunque sottodotato, deve gestire i bilanci di cinque enti. Entrando nel merito delle previsioni di 
bilancio evidenzia, per la parte entrata, che per il 2017 si registrano minori trasferimenti regionali per 
€. 170.000,00 di cui €. 140.000,00 legati al passaggio di quattro dipendenti comunali all'UTI a seguito 
del trasferimento a quest'ultima delle funzioni cui tali dipendenti erano adibiti. É prevista una 
consistente entrata, di € 150.000,00, dal taglio boschivo: ringrazia a tal fine l'ufficio tecnico e la 
guardia boschiva per  il loro impegno  nella gestione dei lotti boschivi. Quanto alla fiscalità locale, 
precisa che l'Amministrazione, nonostante la contrazione dei trasferimenti regionali, non ha ritenuto di 
aumentare il carico fiscale dei cittadini per cui il regime impositivo è rimasto sostanzialmente identico 
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a quello dello scorso anno. Per le previsioni di spesa, comunica che il Comune, grazie alla disponibilità 
di spazi assunzionali, potrà procedere all'assunzione di un dipendente di categoria C presso l'ufficio 
tecnico, che ne ha fortemente bisogno. Evidenzia che la parte più importante della spesa riguarda gli 
investimenti che l'Assessore ai Lavori pubblici ha già indicato in sede di esposizione del Piano 
triennale delle Opere Pubbliche; accenna poi ad altri interventi di minore importanza dal punto di vista 
dell'impegno finanziario, quali la copertura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Rimarca, al 
riguardo, che buona parte delle risorse per l'attuazione di tali interventi sono rappresentante da fondi 
dell'UTI, di cui il Comune di Pontebba può usufruire solo in quanto e perché Comune aderente all'UTI. 
Chiarisce che i proventi della vendita del Kabrio sono stati impiegati per il finanziamento 
dell'intervento nell'edificio scolastico in quanto i fondi trasferiti dalla Regione non erano sufficienti; 
precisa che alla Regione è stato comunque chiesto un contributo per i lavori di efficientamento 
energetico e che, se e quando tale contributo verrà concesso, i proventi della vendita del Kabrio 
saranno svincolati e potranno essere utilizzati per altro. Aggiunge infine che l'amministrazione ha 
riproposto anche per il 2017 tutto il “pacchetto Welfare” che aveva già stanziato nel 2016 (contributi 
sull'acquisto dei libri, per i nuovi nati, per i neo laureati, ecc.); 
 
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:7- 
CONTRARI:3-  
ASTENUTI:1 (Baron) 

•  D E L I B E R A  
 

1) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi di 
cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto: 

PARTE ENTRATA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente  239.157,98 45.995,07 33.495,07 
Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale  397.787,13 0,00 0,00 
TITOLO I - Entrate di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa  662.000,00 685.000,00 700.000,00 
TITOLO II - Trasferimenti 
correnti  1.530.068,27 1.456.519,15 1.436.601,78 
TITOLO III - 
Extratributarie  609.559,50 554.669,50 542.769,50 
TITOLO IV - Entrate in 
conto capitale  2.169.623,10 639.000,00  808.000,00 
TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie  0,00 0,00  0,00  
TITOLO V - Accensioni di 
prestiti  0,00 0,00  0,00  
TITOLO VI - Anticipazioni 
da istituto tesoriere  400.000,00 400.000,00  400.000,00 
TITOLO VII - Entrate per 
conto terzi e partite di giro  532.582,28 

 
 532.582,28 

 
 532.582,28 

Avanzo di Amministrazione  84.000,00  0,00 0,00 
Totale Generale parte 

entrata 6.624.778,26 4.313.766,00 4.453.448,63 
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PARTE SPESA Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019 

TITOLO I - Spese correnti  2.747.778,28 2.457.146,75  2.414.980,31 
TITOLO II - Spese in conto 
capitale  2.647.410,23 639.000,00  808.000,00 
TITOLO III - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 
TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti  297.007,47 285.036,97  297.886,04 
TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 400.000,00 

 
 

400.000,00 

 
 

400.000,00 
TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di giro  532.582,28 

 
 532.582,28 

 
 532.582,28 

disavanzo di 
amministrazione  0,00 0,00  0,00  

Totale Generale parte spesa 6.624.778,26 4.313.766,00 4.453.448,63 

2) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

3) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli 
schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

4) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere pervenuto al 
prot. n. 1868 del 10.04.2017; 

5) DI DARE ATTO che con le seguenti deliberazioni sono state determinate, per l'esercizio 2017, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di 
seguito elencate: 

 
ORGANO N° DATA OGGETTO 

G.C. 33 31.03.2017 Determinazione tariffe anno 2017 
C.C. 5 31.03.2017 Imposta Unica Comunale componente IMU: 

Imposta municipale propria Determinazione 
aliquote e detrazioni anno 2017 

C.C. 6 31.03.2017 Imposta Unica Comunale componente TARI: 
Tariffe per l’anno 2017 ed approvazione piano 
finanziario 

 

C.C. 7 31.03.2017 Imposta Unica Comunale componente TASI: 
Determinazione aliquote anno 2017 

C.C. 8 31.03.2017 Addizionale comunale IRPEF anno 2017 
 

6) DI DARE ATTO che i seguenti atti: 
- tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia; 
- certificazione del Dirigente Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del comma 557 
dell’art. 1 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale; 
- prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e saldo di competenza di cui all’art. 9 della 
Legge n. 243/2012; 
sono allegati al bilancio di previsione; 
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7) DI DARE ATTO che con le seguenti deliberazioni: 
- “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2017” - deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017; 
- “Verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive 
e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione dei relativi prezzi di 
cessione” - deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2017; 
-“Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni 2017 - 
deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2017; 
- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 
2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 08.03.2017; 
- “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 
seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 31.03.2017; 
- “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n. 
112/2008” - deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 31.03.2017; 
- “Piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2017 della tariffa della tassa sui rifiuti 
(TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC)”  
sono stati adottati gli atti propedeutici alla predisposizione del bilancio stesso; 

 
8) DI DARE ATTO che con precedente deliberazione consiliare di data odierna, esecutiva, è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2015; 

•  
9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 
 
10) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 verrà trasmesso alla Banca 
Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui 
all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito 
BDAP ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione 
telematica alla Corte dei Conti; 
  
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:7- 
CONTRARI:3-  
ASTENUTI:1 (Baron) 

DELIBERA 
 

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 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 10/05/2017 al 
25/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 10/05/2017 
 

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

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/05/2017, 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 10/05/2017 
 

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

 
 

 
  
__________________________________________________________________________________ 
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