COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2014
N. 16 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014, BILANCIO PLURIENNALE
2014/2016, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E PROGRAMMA
TRIENNALE 2014/2016
L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
avv. Tibald Michele

Sindaco

Presente

Contin Francesco

Consigliere Anziano

Presente

Musian Nicola

Consigliere

Presente

Clementin Antonio

Consigliere

Presente

Bidut Giulia

Consigliere

Presente

Furlan Alessio

Consigliere

Presente

Vatta Barbara

Capo Gruppo

Presente

Zambon Cristina

Consigliere

Presente

Morsanutto Tiziana

Consigliere

Presente

Guerra Natale

Consigliere

Assente

Tell Serena

Capo Gruppo

Presente

Bazzo Elisa

Consigliere

Presente

Boccalon Massimiliano

Consigliere

Presente

Assiste il SegretarioDi Giuseppe dott. Salvatore.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il comma 1 dell’art. 44 della L.R. 1/2006, come modificato dal comma 20 dell’art. 10 della
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L.R. n. 24/2009 che recita: ”gli enti deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31
dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”
RICHIAMATO che l’art. 14 della Legge Finanziaria regionale 2014 stabilisce che i Comuni devono deliberare
il bilancio di previsione 2014 entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione di Giunta regionale (da
adottarsi entro il 30 aprile 2014) di determinazione dell’entità del concorso di ogni singola amministrazione
locale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
PRESO ATTO CHE con decreto regionale n. 10/G/2014 è stato differito al 31 agosto 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTA al deliberazione consiliare di data odierna con la quale si disponeva l’approvazione del “Piano
generale di sviluppo periodo 2014/2019”, previsto ai sensi dell’art. 165 del T.U. approvato con D.L.gs.
18/8/2000 n. 267;
PRESO ATTO :
che l’art. 162 – primo comma – del suddetto Testo Unico D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 stabilisce che
gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
che gli artt. 170 e 171 del Testo Unico D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 prescrivono che siano allegati al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
che l’art. 174 dello stesso Testo Unico dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione revisionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti dalla Giunta e da
questa presentati al Consiglio unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione;
che con il D.P.R. 31.01.1996, n. 194 è stato emanato il regolamento per l’approvazione della
modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili, previsto ai sensi dell’art. 160 del citato Testo Unico;
VISTO il D.P.R. 03.08.1998, n. 326 concernente il “Regolamento recante norme per l’approvazione
degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all’art. 114 - comma 2 – del
Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 66 del 09/07/2014 con la quale sono stati predisposti gli schemi
di bilancio di previsione per l’esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016;
RILEVATO:
che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione
consiliare n. 7 del 29.05.2013 e che dal medesimo il Comune non risulta strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del D. Lgs. 267/2000;
che con deliberazione G.M. n. 63 del 09/07/2014 sono state deliberate le tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’anno 2014;
che con deliberazione giuntale n. 57 del 09/07/2014 è stata deliberata la ricognizione degli immobili
di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. N. 112/2008,
convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
che con deliberazione giuntale n. 59 del 09/07/2014 è stata approvata la variazione dei diritti di
segreteria per i certificati di destinazione urbanistica;
che con le seguenti deliberazioni giuntali: n. 61, 64, 65 del 09/07/2014 si è provveduto alla

determinazione relativa alla destinazione delle sanzioni amministrative del codice della strada, alla conferma
delle tariffe per l’utilizzo delle sale comunali e al tasso di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale;
che, inoltre, con deliberazione n. 60 del 09/07/2014 è stato approvato il piano triennale delle
assunzioni:
DATO ATTO che con deliberazione G.M. n. 58 del 09/07/2014 è stato approvato il programma
triennale delle Opere Pubbliche e l’elenco annuale 2014, che si allega al presente atto di cui forma parte
integrale e sostanziale;
VISTA la relazione dell’organo di revisione con la quale viene espresso parere favorevole affinché il
bilancio di previsione in esame ed i relativi allegati vengano approvati da parte del Consiglio Comunale;
VISTA la delibera di data odierna con la quale si approva il programma degli incarichi di
collaborazione autonoma per l’anno 2014 e si determina il relativo limite di spesa;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2014 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
CHE per effetto dell’art. 10 della Legge Costituzionale n. 3/2001, l’atto deliberativo di approvazione
del Bilancio di Previsione e Pluriennale, non verrà trasmesso all’organo di controllo;
VISTA la L.R. 29/12/2010 n. 22;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
18.08.2000, n. 267;
VISTA la L.R. n° 21/2003;
VISTO lo statuto comunale;
ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (minoranza);
DELIBERA
1.

di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014 le cui risultanze finali sono
indicate nel seguente riassunto generale:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

STANZIAMENTO 2014

[--_Hlk393718994--]AVANZO AMMINISTRAZIONE

169.989,88

TITOLO I – Entrate Tributarie

945.386,00

TITOLO II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni
delegate dalla Regione
TITOLO III – Entrate extra tributarie
TITOLO IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da
riscossioni di crediti
TITOLO V – Entrate da accensioni di prestiti
TITOLO VI – Entrate da servizi per conto di terzi
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1.171.267,40
462.263,64
51.941,61
0,00
359.500,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

3.160.348,53

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

STANZIAMENTO 2014

TITOLO I – Spese correnti

2.406.814,80

TITOLO II – Spese in conto capitale

198.000,00

TITOLO III – Spese per rimborso prestiti di terzi

196.033,73

TITOLO IV – Spese per servizi per conto di terzi

359.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.160.348,53

1. di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2014, il bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente
riassunto generale:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Stanziamento
2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

169.989,88

TITOLO I – Tributarie

945.386,00

TITOLO II – Contr. e trasf. corr.
TITOLO III – Extratributarie
TITOLO IV – Tras. di capitale

1.171.267,40

TOTALE GENERALE

Stanziamento
2016

0,00

0,00

945.750,00 945.750,00
1.060.686,84 1.056.686,84

462.263,64

462.273,52 462.273,52

51.941,61

12.963,00 12.963,00

TITOLO V – Accensione di prestiti
TITOLO VI – Serv. Conto terzi

Stanziamento
2015

0,00
359.500,00
3.160.348,53

0,00 0,00
309.500,00 309.500,00
2.791.173,36 2.787.173,36

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Stanziamento
2014
TITOLO I – Spese correnti

2.406.814,80

Stanziamento
2015
2.264.432,17

Stanziamento 2016
2.251.808,66

TITOLO II – Spese in c/capitale

198.000,00

12.963,00 12.963,00

TITOLO III – Spese rimb. Prestiti

196.033,73

204.278,19 212.901,70

TITOLO IV – Spese serv. c/terzi

359.500,00

309.500,00

309.500,00

TOTALE GENERALE

3.160.348,53

2.791.173,36 2.787.173,36

2. di approvare in ogni sua parte la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di
Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016, allegata al presente atto;
3. di dare atto che gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con gli obiettivi posti dal patto di
stabilità.
Allegati facente parte integrante del presente atto:
- Bilancio di Previsione 2014
- Bilancio Pluriennale 2014/2016
- Relazione Previsionale e Programmatica
- Relazione dell’organo di revisione
- Allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs 267/2000
Considerata l'urgenza;
Con voti resi ai sensi di legge: presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 9, contrari n. 3 (minoranza);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to(Tibald avv. Michele)

F.to(Di Giuseppe dott. Salvatore)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
19/08/2014.
Terzo di Aquileia, lì 04/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to

(Dorianna Bergantin)

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014,
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016

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.
Terzo di Aquileia, lì 21/07/2014
IL RESPONSABILE
F.to(SANTAROSSA ILVA)

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014,
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016

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.
Terzo di Aquileia, lì 21/07/2014
IL RESPONSABILE
F.TO(SANTAROSSA ILVA)

È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
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