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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2015 

N. 67  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2015, PLURIENNALE 

2015 - 2017 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 

TRIENNIO 2015- 2017 

 

 

 L'anno 2015, il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Buzzi Ivan Sindaco Presente 

Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 

Macor Elena Assessore Assente 

Anzilutti Anna Assessore Presente 

Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 

la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 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 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 05/06/2015 Il Responsabile del Servizio 

  Rosalba Micossi 

 

 

   PARERE DI REGOLARITÁ 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 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 05/06/2015 Il Responsabile del Servizio 

  Rosalba Micossi 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, nr. 267 e succ. modif. ed int.; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.14 c. 42 della L.R. nr. 27 del 30 dicembre 2014: “In via 

straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano 

il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta 

regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto 

dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 

esigenze”; 

 

RILEVATO che detto termine è fissato, per il corrente anno, al prossimo 9 giugno 2015; 

 

VISTA  la circolare della competente  Direzione Centrale Regionale del 12.01.2015 “Legge 

regionale finanziaria 2015. Illustrazione generale norme di interesse degli enti locali”;  

 

ATTESO che i Comuni deliberano il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di 

competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità; 

 

CONSIDERATO che a tale bilancio devono essere allegati la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di 

appartenenza; 
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ATTESO che spetta all'organo esecutivo predisporre lo schema del bilancio annuale di previsione, 

la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale e presentare gli 

stessi all'organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore dei Conti; 

 

VISTA la nota 0008444 del 05.05.2015, pervenuta al protocollo comunale nella medesima data al 

nr. 0002779 con la quale la Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e 

Coordinamento delle riforme ha comunicato in € 63.387,00 il saldo obiettivo rideterminato ai fini 

del rispetto del patto di stabilità;  

 

ATTESO altresì che si devono allegare al bilancio di previsione le attestazioni acclaranti il rispetto 

dei vincoli posti dal patto di stabilità e viste le schede predisposte dall’ufficio ragioneria che 

comportano le seguenti previsioni: 

- La previsione del saldo finanziario in termini di competenza mista rispetta i vincoli del patto di 

stabilità; 

- La previsione relativa allo stock del debito alla fine del 2015  rispetta i vincoli del patto di 

stabilità; 

- La previsione relativa alla spesa di personale rispetta i vincoli del patto di stabilità. 

 

VISTE le seguenti delibere: 

- nr. 38 del 10.04.2015, esecutiva a norma di Legge, avente per oggetto: “Proroga delle 

convenzioni in essere, con la ditta Equitalia NORD SpA, sede di Udine, relative alla riscossione 

coattiva di tributi ed entrate patrimoniali”; 

- nr. 50 del 08.05.2015, esecutiva a norma di Legge, con la quale è stato adottato lo schema di 

programma triennale 2015-2017 e lo schema di programma annuale 2014 dei lavori pubblici; 

- nr. 54 di data 14.05.2015 con cui sono state stabilite le modalità di utilizzo dei proventi 

derivanti dalle sanzioni stradali. 

- nr. 55 di data 14.05.2015 con la quale è stato approvato il programma di fabbisogno del 

personale per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed 

int.; 

- nr.53  di data 14.05.2015 di definizione delle tariffe per il servizio di assistenza domiciliare; 

- nr. 62 di data 27.05.2015 di approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune 

spese di funzionamento ex art. 1, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008; 

- nr. 66 di data odierna di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici, a norma dell’articolo 

117 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integ., e della fissazione delle tariffe e delle relative 

percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’anno 

2015, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2015-2017; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

VISTO il Decreto  Sindacale del 03.06.2015 n. 3 di prot. 0003397 di nomina dei T.P.O.;  

 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. 

mod. ed int.; 
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All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 

 

2. Di approvare e presentare all'approvazione del Consiglio Comunale, in conformità alle 

disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, lo schema del bilancio annuale di previsione 

relativo all'esercizio finanziario 2015, nelle seguenti risultanze finali: 

 

Parte 1^ ENTRATE COMPETENZA 

 Avanzo di amministrazione a 

finanziamento spese in conto capitale 

 

€ 

 

312.518,93 

Titolo I Entrate tributarie € 731.150,25 

Titolo II Contributi e Trasferimenti correnti € 1.282.451,02 

Titolo III Entrate extratributarie € 787.017,50 

Titolo IV Trasferimenti di capitali e risc. cred. € 1.554.250,80 

Titolo V Accensione di prestiti € 400.000,00 

Titolo VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 

 F.P.V. Spesa Corrente € 198.548,59 

 F.P.V. Spesa in conto capitale € 37.179,20 

 TOTALE ENTRATE € 5.951.698,57 

    

Parte II^ USCITE COMPETENZA 

    

Titolo I Spese correnti € 2.713.558,39 

Titolo II Spese in conto capitale € 1.903.948,93 

Titolo III Spese per rimborso prestiti € 685.608,97 

Titolo VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 

 TOTALE USCITE € 5.951.698,57 

 

E con i seguenti risultati differenziali: 

 

ENTRATA:  USCITA:  

TITOLO I  731.150,25 TITOLO I  

2.713.558,39 

TITOLO II 1.282.451,02 TITOLO III al netto della 

Anticipazione cassa 

 

285.608,97 
TITOLO III 787.017,50 

F.P.V. Spesa corrente 
198.548,59 

 
 

TOTALE A PAREGGIO 
2.999.167,36 

TOTALE A PAREGGIO 
2.999.167,36 

TITOLO IV 

1.554.250,80 

TITOLO II 
1.903.948,93 

TITOLO V 

400.000,00 

 

Anticipazione di cassa 

 

400.000,00 

AVANZO APPLICATO 312.518,93 
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F.P.V. Spesa in conto 

capitale 37.179,20 
  

TOTALE A PAREGGIO 2.303.948,93 TOTALE A PAREGGIO 2.303.948,93 

 

3. Di approvare e presentare all'approvazione del Consiglio Comunale, in conformità alle 

disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, lo schema del bilancio pluriennale relativo agli 

anni 2015-2017, di durata pari a quello della Regione, con le seguenti risultanze finali: 

 ENTRATE  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

 

Avanzo di amministrazione a 

finanziamento spese in conto 

capitale € 
 

312.518,93 € 0,00 € 0,00 

Titolo I Entrate tributarie € 731.150,25 € 699.580,75 € 714.465,06 

Titolo II 

Contributi e Trasferimenti 

correnti  € 1.282.451,02 € 1.225.549,07 € 1.202.554,44 

Titolo 

III Entrate extratributarie € 787.017,50 € 764.110,00 € 774.915,00 

Titolo 

IV 

Trasferimenti di capitali e 

risc. cred. € 1.554.250,80 € 728.200,00 € 2.270.902,64 

Titolo V Accensione di prestiti € 400.000,00 € 1.145.000,00 € 400.000,00 

Titolo 

VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 € 648.582,28 € 648.582,28 

 

F.P.V. Spesa Corrente € 

198.548,59  135.243,22  121.534,94 

 

F.P.V. Spesa in conto 

capitale 

€ 

37.179,20  10.000,00   

 TOTALE ENTRATE € 5.951.698,57 € 5.356.265,32 € 6.132.954,36 

 

 

 USCITE  ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

Titolo I Spese correnti € 2.713.558,39 € 2.526.073,40 € 2.516.461,97 

Titolo II Spese in conto capitale € 1.903.948,93 € 1.483.200,00 € 2.270.902,64 

Titolo 

III Spese per rimborso di prestiti € 685.608,97 € 698.409,64 € 697.007,47 

Titolo 

VI Servizi per conto terzi € 648.582,28 € 648.582,28 € 648.582,28 

 TOTALE USCITE € 5.951.698,57 € 
 

5.356.265,32 € 6.132.954,36 

 

 

4. Di approvare gli allegati schemi acclaranti i saldi  ai fini del patto di stabilità precisando: 

- La previsione del saldo finanziario in termini di competenza mista rispetta i vincoli del patto di 

stabilità; 
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- La previsione relativa allo stock del debito alla fine del 2015 rispetta i vincoli del patto di 

stabilita; 

- La previsione relativa alla spesa di personale rispetta i vincoli del patto di stabilità; 

 

5. Di approvare e presentare all'approvazione del Consiglio Comunale, in conformità alle 

disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, la relazione previsionale e programmatica 2015-

2017, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

6. Di dare atto che su tali elaborati il Revisore dei Conti deve presentare la relazione di sua 

competenza; 

 

7. Di precisare che gli elaborati stessi, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, verranno 

messi a disposizione dei Consiglieri Comunali secondo quanto stabilito dall'art. 9 del vigente 

Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

8. Di incaricare il Responsabile Area Economico-Finanziaria di svolgere tutti gli adempimenti 

inerenti e conseguenti il presente atto. 

 

Unanime per distinta e palese votazione 

 

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 

 Ivan BUZZI   dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/06/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 

rimarrà a tutto il 24/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 

16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Pontebba, lì 09/06/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

dr.ssa Paola Leschiutta 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2015, 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 09/06/2015 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

dr.ssa Paola Leschiutta 

 

______________________________________________________________________________ 

 


