COMUNE DI DOGNA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 11 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020 PIANO ALIENAZIONI - PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Peruzzi Simone
Cecon Claudio
Di Gion Emiliano
Buzzi Elena
Compassi Rosanna
Pittino Pietro
Tommasi Davide
Tommasi Pier Maria
Cecon Enrico
Pittino Christian
Tommasi Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dr. Evaristo Doriguzzi.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dr. Simone Peruzzi nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O.
Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 23.03.2018.
Dogna, lì 23/03/2018

IL TITOLARE DI P.O.
F.to
rag. Patrizia Vuerich

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 23.03.2018.
Dogna, lì 23/03/2018

IL TITOLARE DI P.O.
F.to rag. Patrizia Vuerich

Entra il consigliere Cecon Enrico e i presenti sono 10.
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 Dogna 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 autorizzato ria;
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
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;
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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 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;
VISTA la nota integrativa al bilancio 2018 – 2020 sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario;
DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato spostato al 31/03/2018;
RICHIAMATA la delibera G.C. nr.34 del 14.03.2018 con la quale è stato approvato lo schema di
Bilancio di Previsione 2018/2020;
ATTESO altresì che al bilancio di previsione sono allegate le attestazioni acclaranti il rispetto dei
vincoli posti al pareggio di bilancio e viste le schede predisposte dall’ufficio ragioneria che recano le
relative previsioni;
VISTE le seguenti deliberazioni adottate in data 14.03.2018 ed aventi ad oggetto:
• G.C. nr.23/27/28/29 del 14.03.2018 di definizione tariffe servizi e tributi comunali anno
2018;
• G.C. nr.19 del 14.03.2018 piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali anno 2018;
• G.C. nr.20 del 14.03.2018 schema di programma triennale 2018-2020 e lo schema di
programma annuale 2018 dei lavori pubblici;
• G.C. nr.24 del 14.03.2018 Approvazione del programma di fabbisogno del personale per il
triennio 2018-2020;
• G.C. nr.25 del 14.03.2018 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni al codice della strada. art.208, D.Lgs.285/1992 – esercizio
finanziario 2018”;
• G.C. nr.26 del 14.03.2018 approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento;
• G.C. nr.30 del 14.03.2018 di approvazione del piano triennale 2018/2020 di azioni positive
tendenti ad assicurare le pari opportunità;
• G.C. nr.31 del 14.03.2018 approvazione DUP semplificato per la presentazione al Consiglio
D.Lgs.267/2000 art.170 c.1;
• G.C. nr.32 del 14.03.2018 determinazione del valore venale delle aree edificabili anno 2018;
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G.C. nr.33 del 14.03.2018 Ricognizione della dotazione organica del Comune di Dogna –
ricognizione delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza del personale;

•

VISTE le deliberazioni adottate in data odierna dal Consiglio Comunale ed aventi ad oggetto:
• IMU determinazione aliquote anno 2018;
• TARI determinazione aliquote anno 2018;
• TASI determinazione aliquote anno 2018;
• Approvazione DUP semplificato triennio della programmazione 2018-2020;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di schema di bilancio per il triennio 2018 –
2020, il DUP, la nota integrativa al bilancio e gli altri allegati previsti dalla normativa;
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti, pervenuto al prot. com.le nr.985 del 16/03/2018;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000
e succ. modif. ed int.;
CON VOTAZIONE favorevole unanime resa per alzata di mano
DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto;

•
•

•

•
•
•
•
•
•

2. Di dare atto in particolare della fissazione delle tariffe, imposte e tasse relative
all'anno 2018, di cui alle deliberazioni citate in premessa, attestandone la congruità
rispetto alle previsioni contenute nei documenti contabili in parola;

3. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti
documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, depositati agli atti:
• - il Bilancio di Previsione 2018/2020 quale documento di programmazione finanziaria e
monetaria 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;
• - gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo
11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b)il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c)il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d)il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
f) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;
•

4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020
sono stati predisposti in conformità a quanto da tutte le normative di finanza pubblica;
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•

5. Di dare atto che su tali elaborati il Revisore dei Conti ha presentato la relazione di
sua competenza;

•

6. Di approvare di programma triennale 2018-2020 e lo schema di programma annuale
2018 dei lavori pubblici come da deliberazione G.C. nr.20 del 14.03.2018;

•

7. Di approvare il piano delle alienazioni immobiliari 2018 come da deliberazione G.C.
nr.19 del 14.03.2018;

•

8. Di prendere atto che in questo Comune non esistono fabbricati né aree di proprietà
com.le da poter essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie da destinarsi a P.I.P. o
P.E.E.P.;

•

9. 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 del 10% del totale della spesa corrente;

CON VOTAZIONE favorevole unanime separata resa per alzata di mano
DELIBERA

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
F.toDr. Simone Peruzzi

Il Segretario Comunale
F.toDr. Evaristo Doriguzzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/03/2018 al
14/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Dogna, lì 30/03/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sonia Compassi
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2018, 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).
Dogna lì 30/03/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Sonia Compassi

`

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Evaristo Doriguzzi
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