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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2021/2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. 
 
 
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio  alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 11/02/2021 protocollo n. 
0000928. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano 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 TECNICO/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 tecnica e 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 15/02/2021 Il TPO Area Economico Finanziaria,  

personale e tributi 
della Comunità di Montagna  

del Canal del Ferro e Val Canale 

Il TPO dell’Area  

  F.to rag. Patrizia Vuerich F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42“, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di 
contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i 
contenuti alla sopra richiamata normativa; 

VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale 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; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad 
applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento 
Unico di Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di 
previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre 
di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 recante il differimento del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021; 
VISTO lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 redatto secondo i nuovi modelli previsti 

nell’allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 e il Documento unico di programmazione (DUP), 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28.01.2021; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del 
D.Lgs. 118/2011 e dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio; 

VISTO:  
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– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28.01.2021; 

– il programma biennale degli acquisti di beni e servizi disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016 approvato con delibera consiliare di data odierna; 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28.01.2021, che ha approvato la programmazione 
del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in 
legge 133/2008) approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.15 del 28.01.2021;  

- la deliberazione della Giunta Comunale nr.21 del 28.01.2021 di determinazione delle tariffe dei 
servizi a domanda individuale 2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr.17 del 28.01.2021 di destinazione dei proventi delle 
sanzioni del codice della strada; 

VISTI: 
– la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 48 del 24.07.2021, che ha approvato il rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2019; 
– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 

D.M. 28 dicembre 2018, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che 

prevede l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e 
le spese finali;  

VISTA la relazione redatta dal revisore, acquisita da questo Ente con protocollo n. 0001098 del 
18/02/2021 con la quale viene espresso parere favorevole allo schema del bilancio di previsione 2021-
2023, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati 
sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e 
tenendo conto delle disposizioni vigenti;  

DATO ATTO che gli schemi di bilancio sono stati messi a disposizione dei Componenti del 
Consiglio; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica 
dei documenti previsionali da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
UDITI i seguenti interventi: 
- SINDACO: evidenzia che il bilancio 2121/2023 risente della situazione di emergenza sanitaria 

che ha caratterizzato l’anno scorso e che è attualmente ancora in atto. Per questa ragione, ad 
esempio, diverse opere pubbliche, il cui avvio era stato previsto per l’anno 2020, sono state 
riportate nell’anno 2021. Anche alcune tipologie di entrata, quale quella della vendita dei lotti 
boschivi, hanno purtroppo risentito della particolare situazione emergenziale ed hanno 
registrato delle contrazioni. Evidenzia che vi sono dei margini sufficienti per il reperimento del 
personale, grazie ai nuovi criteri di calcolo della relativa spesa approvati dalla regione: per tale 
motivo sono stati stanziati in bilancio fondi per le Borse lavoro Giovani, che da tanti anni non 
venivano più attuate. Ricorda poi che nel bilancio sono inseriti, in parte investimenti, i fondi 
per l’avvio delle opere pubbliche inserite nel programma triennale in precedenza approvato. 
Evidenzia l’incertezza, al momento, di trasferimenti per l’emergenza sanitaria, a causa della 
quale non è possibile prevedere, in questa sede, alcuni interventi di sostegno alla popolazione 
applicati lo scorso anno, quali quelli relativi all’abbattimento della tassa sui rifiuti. Ricorda 
l’iscrizione in bilancio di un contributo statale di 100.000 euro per la realizzazione di interventi 
di efficientamento energetico, la cui realizzazione consentirà poi qualche risparmio sulla spesa 
corrente. Ricorda infine l’iscrizione in bilancio dei fondi trasferiti dallo Stato per i contributi 
alle imprese, fondi che, per l’annualità 2020, sono stati erogati a sostegno delle spese di 
gestione ma che, per le annualità 2021 e 2022 si prevede di impiegare a sostegno di spese di 
investimento. Conclude dicendo che il bilancio, specie per l’anno 2021, non presenta grandi 
risorse; si prevede tuttavia un miglioramento nei prossimi anni, nei quali verranno a cessare 
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diversi mutui contratti in passato dall’Ente. Invita quindi la Ragioniera, sig.ra Patrizia Vuerich, 
ed il Revisore dei conti, d.ssa Moira Cragnolini, che ringrazia per il lavoro svolto, ad 
intervenire nella discussione; 

- VUERICH: chiarisce che il ritardo nella predisposizione dei documenti contabili è da 
addebitarsi soprattutto alle variazioni apportate al FPV, le quali richiedono molto tempo, anche 
perché le opere pubbliche sono molto numerose. Ricorda poi che la Regione ha varato, a 
decorrere dal 2021, nuove regole per la sostenibilità del debito e delle spese di personale, 
precisando che, mentre per queste ultime il Comune rispetta i parametri, ci sono invece 
difficoltà per il rispetto dei parametri delle spese per indebitamento: riferisce, al riguardo, di 
essere in contatto con gli uffici regionali per cercare una soluzione tecnica adeguata; 

- REVISORE: comunica alcuni dati contabili, precisando che l’avanzo presunto è di circa 
456.000 euro, di cui circa 308.000 vincolati. Fa notare che, anche per questo bilancio, è stata 
riproposta la tendenza a concentrare nella prima annualità una gran mole di opere pubbliche 
che, probabilmente, non si riuscirà a gestire nella sua interezza: ritiene pertanto importante un 
raffronto con l’ufficio tecnico per valutare la possibilità di spalmare la programmazione, più 
adeguatamente, sul triennio, dal momento che il bilancio è stato concepito con struttura 
pluriennale proprio per garantire una migliore programmazione. Ricorda che, grazie ad un 
cambiamento di rotta della Regione in materia di equilibri di finanza pubblica, c’è un maggior 
spazio per spese di personale: i nuovi criteri adottati dalla regione infatti sono in chiave 
prospettica e non sono più legati al passato. In ogni caso, eventuali decisioni di nuove 
assunzioni non potranno essere svincolate da un’accurata valutazione della disponibilità delle 
correlative risorse anche per gli anni futuri. Conclude dicendo che gli equilibri di bilancio, sia 
di parte corrente che di parte capitale, sono rispettati e che, pertanto, il suo parere è positivo; 

- SINDACO: riallacciandosi al discorso del Revisore in materia di spesa di personale, valuta 
positivamente il nuovo sistema introdotto dalla Regione che, nella sostanza, guada a ciò che “si 
vuole fare” e non a ciò che è “stato fatto”: il pregresso sistema infatti, che imponeva agli Enti 
di non superare, per la spesa di personale, limiti riferiti alla spesa sostenuta in passato, ha 
creato non pochi problemi operativi. Ritiene, tuttavia, che le decisioni in materia debbano 
essere molto prudenziali; 

CON votazione espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 
PRESENTI:11-  
FAVOREVOLI:11-  
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2021-2023 le cui 

risultanze finali sono così riepilogate: 
 

Entrate 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2021 
PREVISIONI DI 
CASSA 2021 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2023 

Avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto 
capitale              14.780,97                            -                              -                              -    

Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti 
                          -                              -                              -                              -    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti              29.243,36                            -                              -                              -    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
           704.957,63                            -                              -                              -    

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 712.266,67 804.552,63 712.266,67 712.266,67 

Titolo II - Trasferimenti correnti 1.367.747,18 1.454.828,99 1.114.884,73 1.114.884,73 

Titolo III - Entrate extratributarie 455.717,84 590.203,42 465.717,84 475.717,84 

Titolo IV - Entrate in conto capitale 13.285.110,42 14.014.122,82 192.918,19 173.285,19         
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Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie                1.032,91             251.032,91                 1.032,91                 1.032,91  
Titolo VI - Accensione prestiti                           -                              -                              -                              -    
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                              -                              -                              -    
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro 3.297.582,28         3.297.649,28  3.297.582,28 3.297.582,28 

Totale Entrate       19.868.439,26        20.412.390,05          5.784.402,62          5.774.769,62  

          

Spese 
PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2021 
PREVISIONI DI 
CASSA 2021 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2022 

PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

2023 

Titolo I - Spese correnti 2.235.304,28 2.723.750,56 2.103.036,68 2.104.799,94 

Titolo II - Spese in conto capitale 14.005.881,93 14.194.814,66 193.951,10 174.318,10 

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

Titolo IV - Rimborso di prestiti 329.670,77 329.670,77 189.832,56            198.069,30  
Titolo V - Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere                           -                              -                              -                              -    

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro 3.297.582,28         3.416.107,34  3.297.582,28 3.297.582,28 

Totale Spese       19.868.439,26        20.664.343,33          5.784.402,62          5.774.769,62  
 

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta 
Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e depositato agli atti; 

3. di approvare i relativi allegati contabili depositati agli atti redatti secondo i modelli 
ministeriali di all’allegato 9 richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, 
come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

4. di conformare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato 
dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 
1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante 
del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità 
finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del 
bilancio consolidato (allegato n. 4/4); 

5.  di prendere atto del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto dall’art. 9, comma 1, della 
Legge n. 243/2012; 

6.   di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è deliberato in pareggio finanziario 
complessivo così come previsto dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000. 

[--_Hlk60311218--][--_Hlk39658487--][--_Hlk60311523--]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 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 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/02/2021 al 
10/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 23/02/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2021, 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 23/02/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
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