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OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2010, del Bilancio Pluriennale 
2010/2012, della Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 e del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2010/2012.

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald 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 l'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità tenendo altresí conto che la situazione economica non può 
presentare un disavanzo;

Visti gli articoli 170 e 171 del D.Lgs. 267/2000 i quali prescrivono che gli enti locali alleghino al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 
Bilancio di Previsione ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni con osservanza dei principi del Bilancio di cui all'art. 162, 
escluso il principio dell'annualità;

Visto l'art. 174 dello stesso D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale siano predisposti 
dall'Organo Esecutivo e da questo presentati all'Organo Consigliare unitamente agli allegati ed alla relazione 
dell'organo di revisione;

Visto che il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, nella seduta del 21 dicembre 2009, ha approvato 
i documenti finanziari della Regione: legge Strumentale, Finanziaria 2010 (L.R. 25/2009), Relazione 
programmatica, Bilancio 2010 e Bilancio di Previsione 2010-2012, ne consegue che, per l'anno 2010, in 
applicazione a quanto disposto dell'art. 44, comma 1 della L.R. n° 1/2006, come modificato dall'art. 11 della 
succitata Legge Regionale Finanziaria per l'anno 2010, il termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti 
locali della Regione Friuli Venezia Giulia è fissato al 21 febbraio 2010;

Che la Giunta Comunale con atto n° 13 del 05.02.2010 ha approvato le tariffe della tassa smaltimento rifiuti 
anno 2010;

Che sono state approvate le tariffe:
- G.C. n° 6 del 16.01.2010 "Servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2010";
- G.C. n° 4 del 16.01.2010 "Approvazione diritti di segreteria sui provvedimenti rilasciati dall’Ufficio 
Tecnico del Comune di Terzo di Aquileia per l’anno 2010”;

Vista la deliberazione giuntale n° 17 del 19.03.2010 con la quale vengono aggiornate le tariffe per l'utilizzo 
delle sale pubbliche comunali per l'anno 2010;

Visto l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 che ha confermato il 
blocco degli aumenti di aliquota e imposte in vigore per il triennio 2009/2011, ovvero se precedente al 2011 
in caso di attivazione del federalismo fiscale; 

Che pertanto in seguito a quanto disposto dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Finanziaria 2007) sono confermate le aliquote I.C.I. per l'anno 2009 approvate con deliberazione consiliare 
n. 3 del 01.02.2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2010 con la quale sono stati predisposti gli 
schemi di bilancio annuale relativo all'esercizio 2010; della relazione previsionale e programmatica relativa 
al periodo 2010/2012;

Rilevato:
- che il conto consuntivo dell'esercizio 2008, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 16.07.2009 e 
che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504;

Considerato:
- che copia degli schemi degli atti contabili: bilancio annuale relativo all'esercizio 2010, bilancio pluriennale 
relativo al periodo 2010/2012, relazione previsionale e programmatica relativa al periodo 2010/2012, sono 
stati depositati a disposizione dei Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità 
e per i fini di cui all'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;



- che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti contabili 
da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione popolare di cui 
all'art. 10 del D.Lgs. 267/2000 attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;

Visto che il Revisore dei Conti con relazione di data 05.02.2010 esprime parere favorevole sullo schema del 
bilancio annuale e di tutti i documenti allo stesso allegati;

Visto che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 203 e 204 del D.Lgs. 267/2000 per il ricorso 
all'indebitamento;

Vista la L.R. 31 maggio 2002, n° 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e dell'art. 5 del D.P.Reg 
0165/Pres. del 05.06.2003 e art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

Visto che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 16.01.2010 veniva adottato il programma 
triennale dei lavori pubblici;

Visto che il programma triennale delle OO.PP. e l'elenco annuale 2010 trova corrispondenza nelle scritture 
contabili del Bilancio 2010, Bilancio Pluriennale 2010/2012 e Relazione Previsionale e Programmatica;

Accertata la corrispondenza dello stesso con gli strumenti urbanistici comunali;

Visto che con deliberazione giuntale n° 20 del 19.02.2010 è stato approvato il Piano triennale di 
razionalizzazione delle spese Legge 244 del 24.12.2007;

Visto l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, in cui si 
prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare individuando i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, al fine dell'inserimento degli 
stessi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Considerato che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Terzo di Aquileia per 
il corrente anno risulta negativo in quanto:

a) gli immobili di proprietà sono utilizzati per fini istituzionali o adibiti a scopi sociali;

b) gli appartamenti di proprietà comunale individuati nella p.c. 904/1 siti in via G. Garibaldi n. 1, sono così 
destinati:
- due concessi in affitto ai Signori T.G. e S.A., il ricavo annuo iscritto a Bilancio ammonta ad Euro 
3.000,00;
- gli altri tre saranno destinati a scopi sociali, infatti saranno concessi in locazione privilegiando le persone 
appartenenti alle categorie economiche in difficoltà;

d) i terreni agricoli di proprietà comunale siti in località "Manolet" sono gestiti direttamente dal Comune 
mediante appalto di servizio a soggetto esterno;
e) i terreni contraddistinti con la p.c. 739/1 - F.M. 2 - C.C. di Terzo di Aquileia, via Mezzana, sono concessi 
in uso alle Società TIM e WIND a fronte di un canone di concessione annuo di Euro 24.000,00;

Visti i principi contabili per gli Enti Locali - Finalità e Postulati approvati dall'Osservatorio per la Finanza e 
la Contabilità degli Enti Locali;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per 
l'esercizio 2010 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile dell'Area 
Economico/Finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Guerra, Tell, Milocco e Finco) su n. 12 presenti e n. 12 votanti 
espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. la premessa in narrativa forma parte integrante del presente atto;

2. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 che pareggia per complessivi Euro 
3.831.742,21;

3. di approvare, insieme con il bilancio annuale relativo all'esercizio finanziario 2010:
- bilancio pluriennale relativo al periodo 2010/2012 che pareggia per complessivi € 10.528.792,85;
- relazione previsionale e programmatica relativa al periodo 2010/2012;
- Programma Triennale OO.PP. 2010/2012 come stabilito dalla Legge 109/94, dal D.P.R. 554/99 e dalla L.R. 
14/02;

4. di determinare ai sensi dell'art. 46, comma 3 della Legge 133/2008 ed in conformità dell'art. 1 del 
Regolamento approvato con deliberazione giuntale 68/2008 il limite max di spesa per il conferimento di 
incarichi di collaborazione e consulenza per l'anno 2010, importo stabilito in Euro 60.000,00 (circa il 3% 
spese correnti), fatte salve eventuali variazioni al Bilancio che si rendessero necessarie nel corso 
dell'Esercizio 2010;

5. di dare atto che il piano degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla 
Legge n. 133/2008, risulta negativo;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Guerra, Tell, Milocco e Finco) su n. 12 
presenti e n. 12 votanti, espressi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economi co-finanziaria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to rag. Rigonat Ornella

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/02/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 11/03/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 24/02/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
24/02/2010 al  11/03/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  12/03/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/02/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 19/02/2010.

____________________________________________________


