COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2011 N° 00003 del Reg. Delibere
Copia per pubblicazione
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2011, del Bilancio Pluriennale
2011/2013, della Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013, del programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2011/2013 e dell'elenco annuale 2011.

____________________________________________________
L'anno 2011, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2011 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
sig. Mattia Capuana
geom. Alessio Furlan
dott. Nicola Musian
prof. Fulvio Tomasin
geom. Carlo Alberto Buiatti
geom. Nicola Simeon
sig. Francesco Contin
arch. Natale Guerra
arch. Serena Tell
rag. Daniele Milocco
sig. Antonio Finco
p.e. Maurizio Versolatto
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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
PREMESSO:
•

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 citato Testo Unico 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;

VISTA al deliberazione consiliare n. 4 del 19.02.2010 con la quale si disponeva l’approvazione del “Piano generale di
sviluppo periodo 2008/2012”, previsto ai sensi dell’art. 165 del T.U. approvato con D.L.gs. 18/8/2000 n. 267;
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. 11 del 27.01.2011 con la quale sono stati predisposti gli schemi di bilancio di
previsione per l’esercizio 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio
2011/2013;
RILEVATO:
•

che al bilancio è allegata copia del rendiconto dell’esercizio 2009, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del
29.4.2010 e che dal medesimo il Comune non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs.
267/2000;

•

che con deliberazione consiliare di data odierna si è provveduto ad aggiornare le tabelle parametriche relative agli
oneri concessori approvate con deliberazione n. 49 del 15.12.1997

•

che con deliberazione giuntale n. 14 del 10.02.2011 si è provveduto alla verifica della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962, n. 167,
22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;

•

che con deliberazione G.C. n. 4 del 27.01.2011 è stato preso atto che non vi sono 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 le seguenti deliberazioni giuntali: n. 5, 6, 7, 8, 9 del 27.01.2011 si è provveduto alla determinazione delle
tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, all’aggiornamento delle tariffe per la concessione di aree cimiteriali e per
l’utilizzo delle sale pubbliche comunali, nonché alla determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale
e al tasso di copertura del costo di gestione degli stessi;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 3 del 27.01.2011 è stato approvato il programma triennale delle Opere
Pubbliche e l’elenco annuale 2011, che si allega al presente atto di cui forma parte integrale e sostanziale;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2012/2013, oggetto del presente atto deliberativo, è
stato predisposto nel rispetto degli obiettivi di patto di stabilità di cui alla normativa regionale (L.R. 17/2008 art. 12 e
successive modificazioni);
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;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011
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;
Preliminarmente alla votazione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione gli
emendamenti al Bilancio proposti dal gruppo di minoranza "Lista civica per Terzo:
il Sindaco introduce ed illustra gli emendamenti prodotti: sono stati presentati n . 7 emendamenti di cui n. 4 non hanno
avuto il parere tecnico favorevole della ragioneria e pertanto non vengono ammessi in quanto privi di reale copertura. I
restanti - registrati al protocollo comunale sub 912, 918 e 919 - vengono posti in votazione dopo l'illustrazione ed il
dibattito che ne segue:
• emendamento prot. n. 912: viene ritirato da parte della minoranza dopo la risposta del Sindaco;
• emendamento prot. n. 918: favorevoli n. 5 (Guerra, Tell, Milocco, Finco e Versolatto)
contrari n. 7 (Tibald, Furlan, Musian, Tomasin, Buiatti, Simeon e Contin)
• emendamento prot. n. 919: favorevoli n. 3 (Guerra, Tell, Milocco)
contrari n. 9 (Tibald, Furlan, Musian, Tomasin, Buiatti, Simeon, Contin, Finco e
Versolatto)
Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento posto all'ordine del giorno con il presente risultato:
presenti e votanti n. 12, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Guerra, Tell, Milocco, Finco e Versolatto), espressi ed
accertati nelle forme di legge;

DELIBERA
1)

di approvare il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2011 le cui risultanze finali sono indicate
nel seguente riassunto generale:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

STANZIAMENTO 2011

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO 2010

387.000,00

TITOLO I – Entrate Tributarie

504.593,48

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

1.205.078,59

TITOLO III – Entrate extra tributarie

460.347,82

TITOLO IV – Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di
crediti

135.926,00

TITOLO V – Entrate da accensioni di prestiti
TITOLO VI – Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
TITOLO I – Spese correnti
TITOLO II – Spese in conto capitale

0,00
408.000,00
3.100.945,89

STANZIAMENTO 2011
2.011.843,99
479.051,00

TITOLO III – Spese per rimborso prestiti di terzi

202.050,90

TITOLO IV – Spese per servizi per conto di terzi

408.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

3.100.945,89

2) di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio 2011, il bilancio pluriennale
per il triennio 2011/2013 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente riassunto generale:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Stanziamento
2011

Stanziamento
2012

Stanziamento
2013

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

387.000,00

0

0

TITOLO I – Tributarie

504.593,48

504.593,48

504.593,48

1.205.078,59

1.178.189,20

1.174.266,33

TITOLO III – Extratributarie

460.347,82

430.546,82

409.441,64

TITOLO IV – Tras. di capitale

135.926,00

202.963,00

2.002.963,00

0,00

0,00

500.000,00

408.000,00

398.000,00

418.000,00

3.100.945,89

2.714.292,50

5.009.264,45

TITOLO II – Contr. e trasf. corr.

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Stanziamento
Stanziamento
2011
2012
TITOLO I – Spese correnti

Stanziamento
2013

2.011.843,99

1.902.897,22

1.868.054,37

TITOLO II – Spese in c/capitale

479.051,00

202.963,00

2.502.963,00

TITOLO III – Spese rimb. prestiti

202.050,90

210.432,28

220.247,08

TITOLO IV – Spese serv. c/terzi

408.000,00

398.000,00

418.000,00

3.100.945,89

2.714.292,50

5.009.264,45

TOTALE GENERALE

3) di approvare in ogni sua parte la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2011 e
Pluriennale 2011/2013, allegata al presente atto.
4) di approvare il programma triennale lavori pubblici 2011-2013 ed annuale 2011 adottato con deliberazione giuntale
n. 3 del 27.01.2011 che si allega al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;
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. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008,
risulta negativo.
Allegati facente parte integrante del presente atto:
• Bilancio di Previsione 2011
• Bilancio Pluriennale 2011/2013
• Relazione Previsionale e Programmatica
• Relazione dell’organo di revisione
• Allegati di cui all’art. 172 del D.Lgs 267/2000
• Deliberazione G. C. n. 3 del 27.01.2011 avente ad oggetto: "Adozione del programma triennale lavori pubblici
2011-2013 ed annuale 2011".Considerata l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti resi ai sensi di legge: presenti e votanti n. 12, favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Guerra, Tell, Milocco, Finco e
Versolatto);
delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economico-finanziaria
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
Il Responsabile
F.to dott.ssa Ilva Santarossa

____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to avv. Michele Tibald

Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 21/02/2011 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 08/03/2011.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Terzo di Aquileia, li 21/02/2011

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
21/02/2011 al 08/03/2011.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dorianna Bergantin

Terzo di Aquileia, li 09/03/2011

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21/02/2011.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 17/02/2011.

____________________________________________________

