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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 38  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - PIANO DELLE 

ALIENAZIONI - PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNUALE 2020 E 
TRIENNALE 2020/2022 - APPROVAZIONE DUP 2020/2022 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 10:00 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 Assente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Presente 
Cecon Enrico Consigliere Assente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing. 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  27/11/2019. 
Dogna, lì 30/11/2019     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 27/11/2019. 
Dogna, lì 30/11/2019     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 2020-2022, 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; 
 
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; 
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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 2020; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 21.11.2019 è stato approvato il D.U.P. (Documento 
Unico di Programmazione) 2020/2022 e lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla 
Giunta Comunale con atto deliberativo n. 82 del 11.11.2019; 
 
DATO ATTO CHE con atto deliberativo G.C nr.81 del 11.11.2019 è stato approvato il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020; 
 
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 2020, 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 2020; 
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state approvate le tariffe della 
tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020; 
- 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 2020; 
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state determinate le aliquote 
dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2020; 
 
RILEVATO inoltre che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 11.11.2019 si è provveduto a destinare i proventi 
delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2020; 
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- con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 21.11.2019, è stata approvata la “Ricognizione 
annuale del personale e approvazione struttura organizzativa, dotazione organica e programmazione 
triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022”; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 11.11.2019 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.89 del 21.11.2019 è stato approvato il “Piano triennale 
2020-2022 di azioni positive tendenti ad assicurare le pari opportunità”; 
- con deliberazione G.C. nr.87 del 11.11.2019 sono state determinate le tariffe dell’Imposta comunale 
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2020”; 
- con deliberazione G.C. nr.77 del 11.11.2019 sono state fissate le tariffe 2020 per i vari servizi 
comunali; 
- con deliberazione G.C. nr.88 del 11.11.2019 sono state approvate le tariffe da proporre al Consiglio 
Comunale relative al canone di occupazione suolo pubblico-IRPEF-IMU-TASI anno 2020; 
- con deliberazione G.C. nr.83 del 11.11.2019 è stato determinato il valore venale aree edificabili per 
l’anno 2020; 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, 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; 
 
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 così come è 
previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
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; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco ringrazia per la presenza il revisore dott. Marseu e dà inizio all’illustrazione del punto in 
discussione. 
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In primo luogo il Sindaco fa presente che il bilancio viene adottato molto presto, quindi si tratta 
necessariamente di un bilancio “di minima” suscettibile di variazioni. 
Si tratta di un bilancio relativamente semplice, in quanto composto da un numero non elevato di voci. 
L’aspetto più qualificante riguarda la decisione di restituire alla Regione, alla fine dell’esercizio 2020, 
l’intero ammontare residuo del prestito accordato per il ripiano del disavanzo, ovvero 100.000 euro. 
E’ stato concordato con gli uffici regionali che la restituzione avvenga mediante trattenuta sull’ultima 
tranche di erogazione dei contributi regionali, a fine 2020, in modo da incidere il meno possibile, sulle 
dinamiche della cassa. 
A fronte di tale prova concreta e tangibile di sana gestione finanziaria si chiederà alla Regione di 
“premiare” il Comune, con un finanziamento di pari importo in conto capitale per la realizzazione di 
investimenti. 
Il Sindaco fornisce i dati principali del bilancio, come il totale di parte corrente e il totale generale, 
comprensivo della parte in conto capitale e coglie l’occasione per fornire ai consiglieri un 
aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori previsti nel piano delle opere 2019-2021 e sul 
finanziamento e avvio di quelli previsti nel piano 2020-2022. 
 
Il consigliere Compassi chiede notizie circa la chiusura della vertenza per danno erariale presso la 
Corte dei Conti nei confronti dei soggetti ritenuti imputabili per il disavanzo. 
 
Il Sindaco riferisce di non avere informazioni aggiornate circa lo stato della vertenza al grado di 
appello. Qualora il ricorso in appello venisse respinto una certa cifra, pari a circa 40.000 euro, verrebbe 
introitata nelle casse comunali. 
 
Il Sindaco invita il revisore, dott. Marseu, a prendere la parola per illustrare il proprio parere allo 
schema di bilancio. 
 
Il revisore si complimenta per la precocità con cui il Comune di Dogna ha inteso portare in 
approvazione il bilancio e illustra i dati fondamentali riportati anche nel proprio parere da cui si evince 
il rispetto di tutti gli equilibri e dei vincoli generali di bilancio. Il Revisore, per sottolineare 
ulteriormente la virtuosità dell’Ente, rammenta che, stando agli attuali piani di ammortamento, a 
partire dall’anno 2020 il Comune di Dogna sarà a debito zero stante l’estinzione di tutti i mutui 
precedentemente contratti. 

Non essendoci ulteriori interventi si passa al voto, con voti favorevoli:8, astenuti:=, contrari:=, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 
programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche ai fini autorizzatori, allegati al presente atto: 
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 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, con le 
seguenti risultanze: 
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Entrate 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2020 
PREVISIONI DI 
CASSA 2020 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2021 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa              97.230,00             141.040,53               97.230,00               97.230,00  
Titolo II - Trasferimenti correnti            397.329,70             823.047,86             371.056,98             360.234,50  
Titolo III - Entrate extratributarie              60.351,08               84.188,01               65.304,20               65.304,20  
Titolo IV - Entrate in conto capitale         1.208.184,12          1.592.069,14             672.278,52             474.111,00  
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie                           -                              -                              -                              -    
Titolo VI - Accensione prestiti                           -                              -                              -                              -    
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         1.188.000,00          1.210.338,06          1.188.000,00          1.188.000,00  
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro         

Totale Entrate         2.951.094,90          3.850.683,60          2.393.869,70          2.184.879,70  

          

Spese 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2020 
PREVISIONI DI 
CASSA 2020 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2021 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 

Titolo I - Spese correnti            499.629,12             615.346,24             503.084,06             502.768,70  

Titolo II - Spese in conto capitale         1.208.184,12          1.527.152,64             672.278,52             474.111,00  

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie                           -                              -                              -                              -    

Titolo IV - Rimborso di prestiti              55.281,66               98.081,46               30.507,12               20.000,00  
Titolo V - Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere         

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro         1.188.000,00          1.217.534,13          1.188.000,00          1.188.000,00  

Totale Spese         2.951.094,90          3.458.114,47          2.393.869,70          2.184.879,70  
 
- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell’ articolo 11 del D.Lgs 118/2011;  
 
2. di approvare il piano delle alienazioni 2020 allegato alla delibera G.C. nr.81 del 11.11.2019; 
 
3. di approvare il piano annuale delle opere pubbliche 2020 e triennale 2020/2022 allegato alla delibera 
G.C. nr.82 del 11.11.2019; 
 
4. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 depositato agli atti 
dell’Ufficio Ragioneria; 
 
5. 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; 
 
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 del 10% del totale della spesa corrente; 

Ed inoltre, con voti favorevoli:8, astenuti:=, contrari:=, 

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, comma 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 Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 
19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   04/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2019, 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  04/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/12/2019 

Il Segretario Comunale 
Peresson Dott.ssa Daniela  

 
 


