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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2015 
N. 43  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 
2015. APPROVAZIONE. 

 
 

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Consigliere Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PUJATTI FABIO Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, dopo aver nominato scrutatori i sigg. Boer Stefano, Pujatti 
Fabio e Vedovato Michela, espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. APPROVAZIONE.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che gli Enti Locali deliberano 

annualmente il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo e che il Bilancio è corredato da una 
Relazione Previsionale e Programmatica, da un Bilancio Pluriennale, dal Programma Triennale delle 
opere pubbliche e dagli altri documenti indicati nell’art. 172; 

 
VISTI: 

- l’art. 44 comma 1 della legge regionale 09.01.2006 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che 
indica quale termine perentorio per l’adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali della 
regione Friuli Venezia Giulia il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione della legge che 
approva il bilancio annuale e pluriennale della Regione; 
- l’art. 14 comma 42 della L.R. 27/2014 che prevede: In via straordinaria per l’anno 2015 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, prevista entro il 30.04.2015, di 
determinazione dell’entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale 
competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 
- la delibera di Giunta Regionale n. 646 del 10.04.2015 “L.R. 27/2014. Patto di stabilità interno per gli 
enti locali del FVG – anno 2015. Criteri di riparto spazi finanziari verticali regionali, approvazione 
criteri generali per la modulistica e termini del monitoraggio. Approvazione definitiva”; in forza della 
quale la data ultima di approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017 è il 09.06.2015; 
- il decreto dell’assessore regionale in materie di autonomie locali n. 836 del 18.05.2015, pubblicato 
sul BUR n. 21 del 27.05.2015, di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 
al 31.07.2015; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 08.07.2015, con la quale sono stati 

approvati per la presentazione al Consiglio comunale gli schemi di bilancio di previsione per 
l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 
2015/2017 e a livello conoscitivo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011; 

 
CONSIDERATO che copia degli schemi degli atti suddetti è stata messa a disposizione dei 

Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo 
comma dell’art. 174 del T.U.E.L.; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 07.05.2015, 

successivamente modificata con delibera n. 89 del 08.07.2015, è stato adottato il programma triennale 
delle opere pubbliche 2015/2017; 

 
PRESO ATTO, inoltre, dell’art. 7, comma 6, della L.R. 31.05.2002, n. 14, il quale testualmente 

recita: “Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, 
di cui costituiscono parte integrante”; 
 

RILEVATO inoltre che: 
- l’art. 193 comma 2 stabilisce “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, 
e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo a mettere in atto le azioni necessarie per il ripristino del pareggio”; 
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- la commissione Arconet si è espressa su tale punto con parere del 15.07.2015; 
 
RITENUTO opportuno, viste le scritture contabili, dare atto del mantenimento, alla data di 

approvazione della presente deliberazione, degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di 
cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui e di dare mandato alla Giunta di monitorare, con 
l’ausilio del servizio finanziario, costantemente la gestione nel corso della rimanente parte dell’anno 
proponendo, tempestivamente, eventuali correttivi al fine di anticipare situazioni di squilibrio; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che sulla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 
l’organo di revisione ha espresso parere favorevole in data 13 luglio 2015; 
 

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel verbale di seduta relativo all’odierna adunanza; 
 

CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri presenti e votanti: 
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 Allegato A, come da elaborato 
che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in conformità alle 
seguenti risultanze riepilogative: 
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Parte Corrente

Titolo   I 3.590.953,00           Titolo   I 7.186.901,00           
Titolo  II 3.074.824,00           

Titolo III 822.516,18              
 Titolo III - Quota 
cap. mutui 589.994,00              

F.do contenzioso e
cause in corso 7.000,00                  

F.do plur. Vincolato -
Parte corrente 355.302,82              
Avanzo di amm. 6.299,00                  
Avanzo economico 80.000,00-                
TOTALE 7.776.895,00           7.776.895,00           

Parte Investimenti

F.do plur. Vincolato -
Parte capitale 1.522.302,82           
Avanzo di amm. 876.353,83              
Titolo IV 696.674,35              Titolo II 3.175.331,00           
Titolo  V 2.000.000,00           Titolo III 2.000.000,00           
Avanzo economico 80.000,00                
TOTALE 5.175.331,00           5.175.331,00           

Servizi per conto di 
terzi 2.428.000,00           2.428.000,00           

TOTALE
GENERALE 15.380.226,00         15.380.226,00         

ENTRATA SPESA
(dati in Euro)

 
 
2. di approvare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 
2015/2017, allegati B e C, come da allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che i modelli, a fini conoscitivi, previsti dal D.Lgs. 118/2011, sono esposti dall’allegato 
D; 
 
4. di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l’elenco annuale delle stesse 
per il 2015, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, allegato E; 
 
5. di approvare i prospetti informativi contenuti nel fascicolo “Allegati al Bilancio di Previsione 2015” 
allegato F al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di seguito specificati: 

1. Servizi a domanda individuale; 
2. Determinazione dei contributi erariali; 
3. Elenco dei mutui contratti che entrano in ammortamento nel 2015; 
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4. Tabella dimostrativa del fondo iniziale di cassa al 01.01.2015; 
5. Calcolo della capacità di indebitamento riferita al consuntivo dell’anno 2013; 
6. Servizi rilevanti ai fini I.V.A.; 
7. Prospetto dei trasferimenti regionali 2015; 
8. Impiego fondi provenienti dagli oneri concessori ex L. 10/77 nel triennio 2015/2017; 
9. Prospetto destinazione oneri concessori ex L.10/77; 
10. Capacità di indebitamento a breve termine; 
11. Elenco delle spese spese di investimento e relative fonti di finanziamento; 
12. Quadro dimostrativo della consistenza del personale - Triennio 2015/2017; 
13. Elenco fitti; 
14. Bilancio triennale 2015/2017; 
15. Prospetto oneri per il personale - anno 2015; 
16. Mutui in ammortamento triennio 2015 – 2017; 
17. Patto di stabilità e crescita; 
18. Destinazione Avanzo di Amministrazione; 
19. Determinazione F.do rischi su crediti; 

 
6. di dare atto che: 

- il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione, 
così come approvato con proprio provvedimento n. 30 in data 11.05.2015; 
- la Giunta Comunale, con propri provvedimenti, ha approvato le tariffe per i servizi a domanda 
individuale e i servizi diversi, nonchè i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei 
servizi stessi. 
- in data attuale il Consiglio comunale ha deliberato la modifica delle tariffe da applicare alla tasi, 
ha confermato le aliquote IMU e le aliquote per l’addizionale comunale all’IRPEF, il piano 
finanziario TARI e le relative tariffe; 
- viste le scritture contabili, alla data di approvazione della presente deliberazione, sono mantenuti 
gli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della 
gestione residui e che si dà mandato alla Giunta di monitorare, con l’ausilio del servizio 
finanziario, costantemente la gestione nel corso della rimanente parte dell’anno proponendo, 
tempestivamente, correttivi al fine di anticipare eventuali situazioni di squilibrio. 

 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione, resa in forma palese dai n. 17 consiglieri 
presenti e votanti: favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti 
Moreno, Vedovato), astenuti n. 0, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
SI ATTESTA CHE SULL'ALLEGATO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ALLA 
DATA DEL PRESENTE PARERE NON SONO STATE PRESENTATE OSSERVAZIONI 
 
Prata di Pordenone, 16 luglio    2015 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  16 luglio    2015 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to PEDRON DOTT. MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 28/07/2015, ove vi rimarrà a 
tutto il  12/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   28/07/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/07/2015, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


