
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 12272/2018

N. verbale: 6 N. delibera: 32  dd. 19 dicembre 2018

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2018 alle ore
18:30 con la presenza dei signori:

1) Luca BORTOLOTTO P 10) Alessandro PRESOT P
2) Isabella BRAIDA P 11) Pasquale PUSATERI P
3) Daniele DEIURI P 12) Adriano RITOSSA P
4) Massimiliano DI CHIARA P 13) Michele ROSSI P
5) Riccardo FARAONE A 14) Ciro ROTOLO A
6) Riccardo MARCHESAN P 15) Lucio VIDOZ A
7) Mario MATTEUCCI P 16) Claudio ZEARO P
8) Paola Francesca MORETTO P 17) Sheela ZORZET P
9) Emanuela NOGHEROTTO P

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019/2021.



RELAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dato atto che l’art. 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
(TUEL) 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;

Visto l’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il quale prevede che lo schema
di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano
predisposti dall'organo esecutivo, entro il 15 novembre di ogni anno, e da questo
presentati all'organo consiliare;

Dato atto che all’art. 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011 è previsto che dall’esercizio
2016 gli enti adottano gli schemi di bilancio “armonizzati” che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Richiamata la deliberazione consiliare n.13 del 30/7/2018 avente ad oggetto
"Presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 5/12/2018 avente per oggetto
l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019-2021;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle
richieste dei Responsabili di settore, oltre che sulla base delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione
da perseguire per il triennio 2019-2021;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della 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”;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 ed i relativi documenti ad esso
corredati allegati al presente atto;

Rilevato che i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo
per la competenza e garantiscono un fondo di cassa finale non negativo come disposto
dall’art. 162, c. 6, del TUEL;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è predisposto nel rispetto delle
disposizioni dettate in tema di concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica
dalla Legge di stabilità 2016, che ha abrogato gli obiettivi del patto di stabilità interno ed
introdotto la disciplina del pareggio di bilancio con l'obbligo del conseguimento di un saldo
non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza;



Dato atto che per effetto dell'art. 21 bis, comma 2, del D.L. 50/2017 per il 2019 per il
Comune di Staranzano, che approva il bilancio 2019-2021 entro il 31/12/2018, non
trovano applicazione i vincoli per:
- spese per studi e incarichi di consulenza (DL 78/2010, art 6, comma 7);
- spese per relazioni pubbliche, convegni pubblicità e rappresentanza (DL 78/2010, art 6, 

c. 8);
- sponsorizzazioni (DL 78/2010, art 6, comma 9);
- spese per attività di formazione (DL 78/2010, art 6, comma 13);
- taglia carta (art. 27, comma 1, DL 112/2008);

Dato altresì atto, che la normativa regionale ha recepito le disposizioni statali di cui sopra
che sostituiscono solo uno degli obiettivi di finanza pubblica, quello del saldo di
competenza mista, mentre continuano ad essere in vigore gli altri obiettivi, anch’essi
rispettati da questo schema di bilancio, relativi alla riduzione del debito ed al
contenimento della spesa di personale;

Richiamati il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.
4/2 al D.Lgs. 118/2011) ed il principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) e dato atto della loro applicazione nella
redazione del bilancio di previsione;

Richiamati:
- il comma 3, dell'art. 18 bis, del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che gli enti locali ed i
loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del
bilancio di esercizio;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 il quale prevede che "gli enti
locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano degli indicatori di bilancio a
decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione
2016 e al bilancio di previsione 2017-2019";

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di
previsione 2019-2021 e gli atti dei quali lo stesso è corredato, all'approvazione del
Consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile
del Settore finanziario;

Visto l'allegato parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione;

Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale

PROPONE

DI APPROVARE i seguenti documenti di programmazione finanziaria 2019/2021, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che assumono a tutti gli
effetti valore giuridico, anche ai fini autorizzatori:



1. il di Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in conformità di cui all’allegato
9 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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;

2. i seguenti allegati del bilancio di previsione finanziario di cui all'art. 11 del D.Lgs.
118/2011 e all'art. 18 bis, comma 3, del D.lgs. 118/2011:
- piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale

n. 88 del 5/12/2018;
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
di previsione;

 il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

 la nota integrativa;
 il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
 piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
 la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale

prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 la proposta di articolazione delle entrate per titoli, tipologie e categorie e delle spese

per missioni, programmi e macroaggregati;
 la delibera per i servizi a domanda individuale e relativo allegato;

3. DI DARE ATTO, ai sensi della lett. a), del comma 1, dell'art. 172, del D.Lgs. 267/2000
che il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione trova pubblicazione sul sito internet comunale all'indirizzo
http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/Amministrazione_Trasparente/Bilanci/Bil
anci_preventivi_consuntivi/index.html;

4. DI DARE ATTO che l’ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale;

5. DI DARE ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio;

6. DI DARE ATTO che il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato
predisposto in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;

7. DARE ATTO che il Revisore dei conti ha espresso l'allegato parere favorevole;

8. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs.33/2013 s.m.i. i dati relativi al Bilancio di
previsione 2019/2021, verranno tempestivamente pubblicati sul sito internet comunale
all'indirizzo:
http://www.comune.staranzano.go.it/portale/cms/Amministrazione_Trasparente/Bilanci/Bil
anci_preventivi_consuntivi/index.html.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui  alla  suddetta  normativa, come  risultanti  dalle  sottoscrizioni  in calce alla
proposta stessa;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta;

votazione:
favorevoli: 10
contrari: 4  (Ritossa - Pusateri - Deiuri - Matteucci)
astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti. 

Successivamente, con separata votazione,
favorevoli: 10
contrari: 1 (Matteucci)
astenuti: 3 (Ritossa – Pusateri – Deiuri)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.–

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


