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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2015 

N. 31  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E 
BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. 

 
 
L'anno 2015, il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Macor Elena 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 
Gitschthaler Rudy Consigliere Assente 
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 17/06/2015 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 17/06/2015 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:  
• comma 12, secondo cui dal 01.01.2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano 
valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano 
quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio 
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. 
Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è 
inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, mentre 
nella spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;  
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• comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 predisposto 
secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 sia allegato al bilancio di previsione avente 
natura autorizzatoria, cioè agli schemi previsti dal DPR 194/1996;  
• 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 risultano 
così articolati:  
- bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al 
DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria;  
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, 
che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  
- relazione previsionale programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.  
 
CONSIDERATO  che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario 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 costituirà 
limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli 
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno.  
 
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 dal 01.01.2015 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.  
 
ATTESO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 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 straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 
118/2011 è stato effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14 maggio 2015 e che 
pertanto il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è stato 
predisposto tenendo conto dell’esito del riaccertamento.  
 
CONSIDERATO  pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015 e 2016 sono 
stati adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.  
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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, non ultimi quelli rilevanti disposti con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
stabilità 2015).   
 
DATO ATTO  pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2015 è stato predisposto in un contesto 
economico-finanziario sempre più difficile.  
 
CONSIDERATO  che restano severi i limiti imposti dal patto di stabilità interno per il triennio 2015-
2017, che continuano a comportare la difficoltà di autorizzare spese anche disponendo di fondi propri. 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art.14 c. 42 della L.R. nr. 27 del 30 dicembre 2014: “In via 
straordinaria per l’anno 2014 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 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto 
dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”; 
 
RILEVATO che Il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni e delle Province della Regione 
Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione per l’anno 2015, è stato prorogato al 31 luglio 2015 
(Decreto n. 836/Aal del 18 maggio 2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali, 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,). 
 
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. 67 del 05.06.2015 con la quale è stato approvato lo schema di 
Bilancio di previsione per l'anno 2015, lo schema del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione 
Previsionale Programmatica 2015-2017; 
 
RICHIAMATA  la delibera G.C. nr. 55 del 14.05.2015 con la quale è stato approvato il programma di 
fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int.; 
 
VISTA  la deliberazione G.C. nr. 62 del 27.05.2015 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. 50 del 08.05.2015 con la quale è stato adottato lo 
schema di Programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici; 
 
VISTA la propria precedente delibera di data odierna n. 24  di determinazione del valore venale delle 
aree edificabili per l’anno 2015; 
 
VISTA  la propria precedente delibera di data odierna n. 29 di determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni IMU anno 2015; 
 
VISTA  la propria precedente delibera di data odierna n. 28 di determinazione delle aliquote TASI 
anno 2015; 
 
VISTA  la propria precedente delibera di data odierna n. 30 di determinazione delle tariffe TARI anno 
2015; 
 
RICHIAMATA  la delibera G.C. nr. 66 del 05.06.2015 di determinazione delle tariffe dei servizi e 
tributi comunali per l’anno 2015; 
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RICHIAMATA  la delibera G.C. nr. 53 del 14.05.2015 di determinazione delle tariffe per il servizio di 
assistenza domiciliare anno 2015; 
 
VISTA  la propria precedente delibera di data odierna n. 23 avente ad oggetto “Approvazione piano 
delle alienazioni immobiliari anno 2015”; 
 
VISTA  la deliberazione G.C. nr. 54 del 14.05.2015 relativa alla destinazione dei proventi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992) 
esercizio finanziario 2015; 
 
VISTA  la nota 0008444 del 05.05.2015, pervenuta al protocollo comunale nella medesima data al nr. 
0002779 con la quale la Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento 
delle riforme ha comunicato in € 63.387,00 il saldo obiettivo rideterminato ai fini del rispetto del patto 
di stabilità;  
 
RAVVISATA  pertanto la necessità di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2015, 
la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
VISTO  il parere espresso dal revisore dei conti, pervenuto al protocollo in data 16.06.2015 al nr. 
0003668; 
 
VISTO il decreto sindacale nr. 3 prot 0003397 del 03.06.2015 di nomina dei titolari di posizioni 
organizzative; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
UDITI  i seguenti interventi: 
- Sindaco: Invita a sedere tra i banchi del Consiglio la ragioniera comunale ed il revisore dei conti. Dà 
per letti e conosciuti dai consiglieri gli atti, regolarmente depositati nei termini previsti dalle norme. 
Evidenzia che le riduzioni dei trasferimenti regionali non consentono certo all’amministrazione ampi 
margini di manovra, specie sul fronte degli investimenti. Lo sforzo dell’amministrazione si è 
concentrato principalmente nel tentativo di mantenere agli stessi livelli gli standards dei servizi finora 
erogati dal Comune. Sottolinea che in due anni l’amministrazione ha tagliato di circa 150.000 euro le 
spese correnti, come anche evidenziato dal revisore dei conti in sede di approvazione del contro 
consuntivo 2014. Aggiunge che da qualche giorno si ha la certezza di una ulteriore entrata propria, 
proveniente dalla centrale idroelettrica, a partire all’incirca dal mese di giugno che, pur non 
consistendo in cifre enormi, comunque consentirà all’amministrazione qualche piccolo margine di 
manovra in più. Preannuncia che appena approvato il bilancio sarà necessario fare subito due 
variazioni: la prima relativa al capitolo delle spese per l’accoglienza dei minori extracomunitari che 
dall’attuale stanziamento di €. 20.000 passerà ad uno stanziamento di €. 100.000, in considerazione del 
continuo flusso immigratorio; la seconda riguarda la realizzazione di un’opera di efficientamento 
energetico, relativa allo svincolo nord di Pontebba, per la quale è pervenuto qualche giorno fa il 
decreto regionale di finanziamento e pertanto sarà necessario procedere all’adeguamento del bilancio: 
con tale opera quasi tutto il territorio sarà servito da impianti di illuminazione a risparmio energetico; 
da quindi lettura della propria relazione al bilancio 2015; 
- Revisore dei conti: attesta la regolarità della procedura seguita nella predisposizione dei documenti 
contabili ed illustra anche gli allegati al bilancio; fa cenni all’armonizzazione contabile, esplicidandone 
il significato; illustra alcuni dati di bilancio; comunica, infine, il proprio parere favorevole. 
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CON VOTAZIONE  resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11.- 
FAVOREVOLI:8.- 
 CONTRARI:0.- 
ASTENUTI:3  (Buzzi Ivana, Marra, Cipollone) 
  

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 2015, di cui 

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

 
3. Di approvare il Bilancio annuale di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2015, nelle seguenti 

risultanze finali: 
 
 
Parte 1^ ENTRATE COMPETENZA 
 Avanzo di amministrazione a 

finanziamento spese in conto capitale 
 

€ 
 

312.518,93 
Titolo I Entrate tributarie € 731.150,25 
Titolo II Contributi e Trasferimenti correnti € 1.282.451,02 
Titolo III Entrate extratributarie € 787.017,50 
Titolo IV Trasferimenti di capitali e risc. cred. € 1.554.250,80 
Titolo V Accensione di prestiti € 400.000,00 
Titolo VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 
 F.P.V. Spesa Corrente € 198.548,59 
 F.P.V. Spesa in conto capitale € 37.179,20 
 TOTALE ENTRATE  € 5.951.698,57 
    
Parte II^ USCITE COMPETENZA 
    
Titolo I Spese correnti € 2.713.558,39 
Titolo II Spese in conto capitale € 1.903.948,93 
Titolo III Spese per rimborso prestiti € 685.608,97 
Titolo VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 
 TOTALE USCITE  € 5.951.698,57 
 
4. Di approvare, in conformità alle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, il bilancio 
pluriennale relativo agli anni 2015-2016-2017, di durata pari a quello della Regione, con le seguenti 
risultanze finali: 
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 ENTRATE  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

 

Avanzo di amministrazione a 
finanziamento spese in conto 
capitale € 

 
312.518,93 € 0,00 € 0,00 

Titolo I Entrate tributarie € 731.150,25 € 699.580,75 € 714.465,06 

Titolo II 
Contributi e Trasferimenti 
correnti  € 1.282.451,02 € 1.225.549,07 € 1.202.554,44 

Titolo 
III Entrate extratributarie € 787.017,50 € 764.110,00 € 774.915,00 

Titolo 
IV 

Trasferimenti di capitali e 
risc. cred. € 1.554.250,80 € 728.200,00 € 2.270.902,64 

Titolo V Accensione di prestiti € 400.000,00 € 1.145.000,00 € 400.000,00 
Titolo 

VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 € 648.582,28 € 648.582,28 

 
F.P.V. Spesa Corrente € 

198.548,59  135.243,22  121.534,94 

 
F.P.V. Spesa in conto 
capitale 

€ 
37.179,20  10.000,00   

 TOTALE ENTRATE  € 5.951.698,57 € 5.356.265,32 € 6.132.954,36 
 

 
 USCITE  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

Titolo I Spese correnti € 2.713.558,39 € 2.526.073,40 € 2.516.461,97 

Titolo II Spese in conto capitale € 1.903.948,93 € 1.483.200,00 € 2.270.902,64 
Titolo 

III Spese per rimborso di prestiti € 685.608,97 € 698.409,64 € 697.007,47 
Titolo 

VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 € 648.582,28 € 648.582,28 

 TOTALE USCITE  € 5.951.698,57 € 
 

5.356.265,32 € 6.132.954,36 
 
5. Di approvare, in conformità alle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, la relazione 
previsionale e programmatica 2015-2017; 
 
6. Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2016 – 2017 (allegato A), redatto secondo 
gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva; 
 
7. Di dare atto che su tali elaborati il Revisore dei Conti ha presentato la relazione di sua competenza; 
 
8. 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: 
 
9. Di dare atto che i limiti imposti dal patto di stabilità relativi: 

 Al saldo finanziario di competenza mista 
 Alle spese di personale 
 All’indebitamento 

Sono rispettati; 
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CON SEPARATA VOTAZIONE  resa 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 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. 21 
dell’ 11.12.2003. 
 
 
 



Comune di Pontebba – Deliberazione n. 31 del 09/07/2015  9 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/07/2015 al 
28/07/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 13/07/2015 
 

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

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2015, 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 13/07/2015 
 

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

 
 

______________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Pontebba, lì 13/07/2015            
                    IL SEGRETARIO   
             dr.ssa Angelica Anna Rocco 


