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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 – PIANO DELLE 

ALIENAZIONI – PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNUALE 2019 E 
TRIENNALE 2019/2021 

 
 

 L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Aprile  alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Presente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Presente 
Pittino Pietro Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Presente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Doriguzzi  Evaristo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Peruzzi Simone 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 12/04/2019. 
Dogna, lì 15/04/2019     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 12/04/2019. 
Dogna, lì1 15/04/2019     IL TITOLARE DI P.O. 
       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 deliberino 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 D. Lgs. 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 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono 
adottare; 
· il comma 14 secondo cui, 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 finanziario per il triennio 2019-2021, che assume funzione autorizzatoria, 
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; 
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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 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 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, mediante la voce “di cui FPV”, l'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 diversi Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2019; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.03.2019 è stato approvato il D.U.P. (Documento 
Unico di Programmazione) 2019/2021; 
 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 15 del 25.02.2019; 
 
DATO ATTO CHE con atto deliberativo G.C di data odierna ccon cui sono stati individuati i beni 
immobili da inserire nel Piano annuale delle alienazioni anno 2019; 
 
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 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 2019, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio 
Comunale, come di seguito elencate: 
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state determinate, 
relativamente all’imposta unica comunale (IUC) le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno 2019; 
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state approvate le tariffe della 
tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 
- deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state determinate, 
relativamente all’imposta unica comunale (IUC) le aliquote Tributi servizi indivisibili (TASI) per 
l’anno 2019; 
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state determinate le aliquote 
dell’addizionale comunale Irpef; 
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RILEVATO inoltre che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27.03.2019 si è provveduto a destinare i proventi 
delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2019; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06.02.2019, è stato approvata la “Ricognizione 
annuale del personale e approvazione struttura organizzativa, dotazione organica e programmazione 
triennale del fabbisogno del personale triennio 2019/2021”; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2019 è stato approvato il “Piano triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, comma 594 e seguenti della legge 
finanziaria n° 244 del 24/12/2007”; 
- con deliberazione di Giunta Comunale nr.7 del 06.02.2019 è stato approvato il “Piano triennale 2019-
2021 di azioni positive tendenti ad assicurare le pari opportunità”; 
- con deliberazione G.C. nr.11 del 06.02.2019 sono state determinate le tariffe dell’Imposta comunale 
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2019”; 
- con deliberazione G.C. nr.16 del 27.03.2019 sono state fissate le tariffe per l’ingresso al Museo del 
Territorio centro di Educazione Ambientale per l’anno 2019; 
- con deliberazione G.C. nr.17 del 27.03.2019 sono state fissate le tariffe per utilizzo del Centro 
Polifunzionale e struttura /area ricreativa per l'anno 2019; 
- con deliberazione G.C. nr.18 del 27.03.2019 sono state fissate le tariffe per i servizi cimiteriali anno 
2019; 
- con deliberazione G.C. nr.19 del 27.03.2019 sono state fissate le tariffe del canone di occupazione 
suolo pubblico- IRPEF-IMU-TASI anno 2019; 
- con deliberazione G.C. nr.20 del 27.03.2019 è stato determinato il valore venale aree edificabili per 
l’anno 2019; 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO l’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha 
modificato l’articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: “Con 
il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in 
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento 
di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La 
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel 
bilancio preventivo degli enti territoriali.”; 
 
RITENUTO stabilire, ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/2008, il limite massimo annuale per incarichi di 
collaborazione, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio 
a seguito di motivate esigenze; 
 
VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Sezione di 
Controllo FVG n. 160/2014, di data 07.102014, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale del Comune di Dogna (UD), adottato con deliberazione di Consiglio comunale 
n.22 del 31 luglio 2014;  
 
DATO ATTO che il Comune di Dogna con delibera G.C. nr. 25 del 27.03.2019 ha approvato, così 
come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 
prevedendo la riduzione dell’aliquota IMU per seconde case dal 10,6% al 9,6% nonché l’aliquota 
dell’addizionale comunale irpef dal 0,6 per mille al 0,4 per mille e demandando al Consiglio 
l’approvazione definitiva subordinata alla formalizzazione da parte del Collegio della Corte dei Conti 
della chiusura del piano di rientro deliberato dal C.C. nr. 22 del 31.07.2014; 
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DATO ATTO che con mail informale del 11.04.2019 la Sezione Regionale della Corte dei Conti ha 
deliberato la chiusura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Dogna, 
formulando delle raccomandazioni per l’attività futura; 
 
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 fatto salvo il 
recepimento della raccomandazioni fornite dalla Corte come citato in premessa, le quali, se necessarie 
andranno a variare il Bilancio stesso con un’opportuna variazione al Bilancio; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che stabilisce che il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019 è differito 
al 31/03/2019; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 SINDACO: dà lettura della sentenza della Corte dei Conti relativa alla chiusura anticipata del piano di 
rientro approvato a suo tempo dal Comune di Dogna. Sono orgoglioso che il piano di rientro si sia 
concluso in quattro anni, altri enti in regione non sono stati in grado di rispettare i tempi previsti dai 
piani di rientro. Ringrazio il comune di Chiusaforte per la disponibilità dimostrataci nel consentire alla 
propria ragioniera di collaborare con il comune di Dogna, ringrazio anche Patrizia Vuerich e il 
Revisore del Conto dott. Di Bartolo per il contributo importante dato per la gestione dell’emergenza. 
 
Sentita l’illustrazione del bilancio fatta dal Revisore del Conto e dalla Responsabile Finanziaria; 
 
SINDACO: passa ad illustrare il piano degli investimenti dicendo che il lavoro per raggiungere tali 
obiettivi sarà faticoso. Con la chiusura anticipata del piano di rientro abbiamo superato il primo scoglio 
ma restano ancora tanti problemi da risolvere. Resta molto da fare per garantire una gestione per il 
futuro. 
 
CLAUDIO CECON: la mia proposta è quella di chiedere alla Regione di non farci restituire la somma 
di 100.000.= Euro anticipata per la fase di emergenza. 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019); 
- Legge Regionale n° 28/2018 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); 
- Legge Regionale n° 29/2018 (Legge di stabilità 2019); 
- Legge Regionale n° 30/2018 (Legge di bilancio per gli anni 2019-2021); 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
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 2019/2021; 
 
CON VOTAZIONE palese ed unanime 
 

DELIBERA 
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche ai fini autorizzatori, allegati al presente atto: 
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- il Bilancio di Previsione 2019/2021 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 di bilancio; 
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell’ articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi 
di seguito richiamati: 
• il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
• la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione; 
• il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio così come previsto dall’art.18-bis del 
D.Lgs.118 del 2011; 
 
2. di approvare il piano delle alienazioni 2019 allegato al presente atto; 
 
3. di approvare il piano annuale delle opere pubbliche 2019 e triennale 2019/2021 allegato al presente 
atto; 
 
4. di dare atto che non si procede all’approvazione del piano biennale degli acquisti e dei servizi in 
quanto non ci sono tipologie di spesa rientranti nella fattispecie; 
 
5. 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 SEPARATA VOTAZIONE palese ed unanime 

 
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 Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Doriguzzi Dott. Evaristo 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/04/2019 al 
04/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   19/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/04/2019, 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 19/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/04/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Doriguzzi Dott. Evaristo  

 
 


