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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 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2014 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016. APPROVAZIONE 
 
 

L'anno 2014, il giorno 17 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 Assessore Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PICCININ DAVIDE Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere 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 ROVER DOTT. PAOLA. 
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 
DORINO nella sua qualità Sindaco ed 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 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016. APPROVAZIONE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli del 
Responsabile Incaricato di P.O. e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
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 5 della L.R. 23/2013 che prevede: “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, prevista entro il 30.04.2014, 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. 885/2014 “Lr 23/2013, art 14, comma 5. Patto di stabilità enti locali Friuli 
Venezia Giulia, anno 2014. Riparto spazi finanziari regionali, approvazione modalità e termini monitoraggio e 
relativa modulistica” del 16.05.2014; Il termine di approvazione del Bilancio 2014, pertanto, viene determinato 
nel 15.07.2014; 
- il decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali del 24.06.2014 n. 10/G/2014, in 
corso di pubblicazione sul B.U.R, di proroga del temine di approvazione del bilancio di previsione 2014 di 
comuni e province della Regione Friuli Venezia Giulia al 31.08.2014; 
 
CONSTATATO, pertanto, che il termine perentorio per l’approvazione dei documenti di programmazione 
finanziaria per gli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, per l’esercizio 2014, è il 31 agosto 2014; 
 
  VISTA la deliberazione consiliare n. 10, adottata in data 26 maggio 2014, di approvazione del 
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013 che sinteticamente espone il seguente risultato di 
gestione: 
Avanzo di amministrazione     514.757,04 
Destinazione 
Fondi vincolati per crediti di dubbia esigibilità  160.000,00 
Fondi vincolati per spese correnti       2.775,00 
Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale  152.496,47 
Fondi non vincolati     199.485,57. 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 30 giugno 2014, con la quale é stato 
approvato lo schema di Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2014, corredato dalla relazione 
previsionale e programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli anni 2014/2016, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 267/2000; 
 
 RILEVATO che 
- con le deliberazioni consiliari di data odierna nn 24, 21, e 25 sono stati approvati rispettivamente il piano 
finanziario, il regolamento e le tariffe dell’istituenda TARI; ex art. 1 comma 639 della legge 147/2013 legge 
di stabilità 2014; 
- con le deliberazioni consiliari di data odierna nn 21, e 22 sono stati approvati rispettivamente il 
regolamento e le tariffe dell’istituenda IMU, ex art. 1 comma 639 della legge 147/2013 legge di stabilità 
2014; 
- con le deliberazioni consiliari di data odierna nn 21, e 23 sono stati approvati rispettivamente il 
regolamento e le tariffe dell’istituenda TASI; ex art. 1 comma 639 della legge 147/2013 legge di stabilità 
2014; 
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- con la deliberazione consiliare n 26 di data odierna è stata riconfermata l’addizionale comunale al reddito 
delle persone fisiche; 
 
 RILEVATO che il Bilancio di Previsione é stato formato osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 

CONSIDERATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel 
Bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse valutabile a questo momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed 
agli elementi di valutazione di cui all'attualità si dispone, relativamente al prossimo 
esercizio; 
 
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si é tenuto conto delle norme che 
attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, inclusa quella relativa alle 
modalità di calcolo della capacità di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, delle entrate derivanti da cespiti propri destinati a questa finalità ed 
infine tenuto conto dei vincoli posti dal patto di stabilità; 
 
c) per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 
 
d) per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo 
consentito dai mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma 
triennale delle opere pubbliche; 

 
PRESO ATTO, inoltre, che nel Bilancio di Previsione 2014 si è provveduto ad applicare Avanzo di 

Amministrazione già accertato con la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione anno 2013, la 
cui destinazione è riportata tra gli allegati alla presente deliberazione; 
 
 RILEVATO che: 

1. con deliberazione consiliare n. 27 adottata in data odierna sono state fissate, per l’anno 2014, 
le indennità di presenza ai membri delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo 
statuto comunale; 
 
2. con deliberazione consiliare n. 28 adottata in data odierna è stato approvato il Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche - periodo 2014/2016 ed elenco annuale 2014, ai sensi della 
Legge Regionale n. 14/2002, art. 7; 
 
3. con deliberazione consiliare n. 29  adottata in data odierna è stato approvato il “programma 
degli incarichi di collaborazione autonome - anno 2014 - ex. art. 46 c. 2 legge 133/08”; 
 
4. non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai 
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che 
potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;  

 
 

VISTE, inoltre: 
1. le delibere di Giunta Comunale n. 101 del 30 giugno 2014 con cui si è stabilita la devoluzione dei 
proventi delle sanzioni per violazione a norme stradali, nella misura e per le finalità previste dall’art. 208 
c. 4 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i; 
 
2. le delibere di Giunta Comunale n 88 del 16 giugno 2014 e nn. 98 e 100 del 30 giugno 2014  con cui si 
sono determinate le tariffe e contribuzioni relative ai servizi pubblici a domanda individuale e n. 99 del 
30 giugno 2014 con la quale sono state determinate le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, delle sale 
polifunzionali di proprietà comunale e le tariffe di utilizzo del teatro comunale “Pileo” – anno 2014; 
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3. - con la deliberazione di giunta comunale n 111 del 17.07.2013 è stato deliberato l’incremento dei 
diritti per le pubbliche affissioni; 

 
4. la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 9 giugno 2014 con cui si è determinato l’indice di 
compartecipazione alla spesa da parte degli inquilini dei minialloggi comunali per il biennio 2014-2015; 

 
5. la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 30 giugno 2014 di ricognizione degli immobili comunali ai 
sensi della 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, dalla quale emerge un esito negativo circa 
l’esistenza di beni non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali rimandando ad un 
momento successivo alla realizzazione del plesso scolastico la valutazione circa l’alienabilità della 
scuola di Villanova, acclarata già con delibera di G.M. n° 21/2011, a corredo del Bilancio per l’esercizio 
2011; “Piano delle alienazioni e valorizzazioni” di cui all’allegato B alla deliberazione di consiglio 
comunale n. 15 del 17.02.2011; 

 
 PRESO ATTO che la Relazione Previsionale e Programmatica è stata redatta secondo lo schema 
reso obbligatorio a partire dall’esercizio 2000 con il D.P.R. 326 del 03.08.1998; 
 
 VISTO il fascicolo denominato “Allegati al Bilancio di Previsione 2014”, che viene allegato sub A) 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che contiene i seguenti prospetti informativi: 

1. Servizi a domanda individuale 
2. Determinazione dei contributi erariali 
3. Elenco dei mutui contratti che entrano in ammortamento nel 2014 
4. Tabella dimostrativa del fondo iniziale di cassa al 01.01.2014 
5. Calcolo della capacità di indebitamento riferita al consuntivo dell’anno 2012 
6. Servizi rilevanti ai fini I.V.A. 
7. Prospetto dei trasferimenti regionali 2014 
8. Impiego fondi provenienti dagli oneri concessori ex L. 10/77 nel triennio 2014/2016 
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 2014/2016 
13. Elenco fitti 
14. Bilancio triennale 2014/2016 
15. Prospetto oneri per il personale - anno 2014 
16. Mutui in ammortamento triennio 2014 – 2016 
17. Patto di stabilità e crescita 
18. Destinazione Avanzo di Amministrazione, Avanzo economico ed entrata una tantum 
 

VISTA la relazione del Revisore unico dei conti che illustra i principali contenuti del bilancio con 
segnalazioni ed orientamenti dei quali si avrà doverosa considerazione nel corso della gestione e che 
contiene il parere sul Bilancio e sui documenti allo stesso allegati; 

 
UDITA la relazione del Sindaco riportata nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 

 
UDITI gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
CON voti favorevoli n° 11 , contrari n° 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, 

Puiatti, Vedovato) espressi per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti,   
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente dispositivo, costituendone 
motivazione ai sensi della L. 241/90; 
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2. Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014, le cui risultanze finali sono le seguenti: 
 

Parte Corrente

Titolo   I 3.563.200,00         Titolo   I 7.188.132,00         
Titolo  II 3.246.866,00         

Titolo III 852.190,00            
 Titolo III - Quota 
cap. mutui 587.899,00            

Avanzo di amm. 188.775,00            
Avanzo economico 75.000,00-              
TOTALE 7.776.031,00         7.776.031,00         

Parte Investimenti

Avanzo di amm. 166.080,00            
Titolo IV 573.217,00            Titolo II 814.297,00            
Titolo  V 2.000.000,00         Titolo III 2.000.000,00         
Avanzo economico 75.000,00              
TOTALE 2.814.297,00         2.814.297,00         

Servizi per conto di 
terzi 785.000,00            785.000,00            

TOTALE
GENERALE 11.375.328,00        11.375.328,00        

ENTRATA SPESA
(dati in Euro)

 
 
3. Di approvare, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica con il connesso 
Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2014/2016; 
 
4. Di prendere atto che nel Bilancio di Previsione 2014 si è provveduto ad applicare Avanzo di 
Amministrazione per un importo di Euro 354.855,00 così come dettagliato nel punto 18 dell’allegato;  
 

5. Di approvare i prospetti informativi contenuti nel fascicolo “Allegati al Bilancio di Previsione 2014” 
allegato sub A) 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 2014 
4. Tabella dimostrativa del fondo iniziale di cassa al 01.01.2014 
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5. Calcolo della capacità di indebitamento riferita al consuntivo dell’anno 2012 
6. Servizi rilevanti ai fini I.V.A. 
7. Prospetto dei trasferimenti regionali 2014 
8. Impiego fondi provenienti dagli oneri concessori ex L. 10/77 nel triennio 2014/2016 
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 2014/2016 
13. Elenco fitti 
14. Bilancio triennale 2014/2016 
15. Prospetto oneri per il personale - anno 2014 
16. Mutui in ammortamento triennio 2014 – 2016 
17. Patto di stabilità e crescita 
18. Destinazione Avanzo di Amministrazione, Avanzo economico ed entrata una tantum 

 
6. Di dare atto che: 

a. con deliberazione consiliare n. 27 adottata in data odierna sono state fissate, per l’anno 2014, le 
indennità di presenza ai membri delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto 
comunale;  
 
b. con deliberazione consiliare n. 28 adottata in data odierna è stato approvato il Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche - periodo 2014/2016 ed elenco annuale 2014, ai sensi della Legge Regionale n. 
14/2002, art. 7; 
 
c. con le deliberazioni consiliari di data odierna nn. 24, 21, e 25 sono stati approvati rispettivamente il 
piano finanziario, il regolamento e le tariffe dell’istituenda TARI; ex art. 1 comma 639 della legge 
147/2013 legge di stabilità 2014; 
 
d. con le deliberazioni consiliari di data odierna nn 21 e 22 sono stati approvati rispettivamente il 
regolamento e le tariffe dell’istituenda IMU, ex art. 1 comma 639 della legge 147/2013 legge di 
stabilità 2014; 
 
e. con le deliberazioni consiliari di data odierna nn 21 e 23 sono stati approvati rispettivamente il 
regolamento e le tariffe dell’istituenda TASI; ex art. 1 comma 639 della legge 147/2013 legge di 
stabilità 2014; 
 
f. con la deliberazione consiliare n 26 di data odierna è stata confermata l’addizionale comunale al 
reddito delle persone fisiche; 
 
g. con deliberazione consiliare n. 29 adottata in data odierna è stato approvato il “programma degli 
incarichi di collaborazioni autonome - anno 2013 - ex. art. 46 c. 2 legge 133/08”; 
 
h. non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi 
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno 
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;  

 
7. Di far proprie le deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale con gli atti di seguito indicati relativi alla 
determinazione della tariffe e prezzi pubblici per l’anno 2014: 

1. le delibere di Giunta Comunale n 88 del 16 giugno 2014 e nn. 98 e 100 del 30 giugno 2014  con cui si 
sono determinate le tariffe e contribuzioni relative ai servizi pubblici a domanda individuale; 
2. la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 9 giugno 2014 con cui si è determinato l’indice di 
compartecipazione alla spesa da parte degli inquilini dei minialloggi comunali per il biennio 2014-2015; 
3. la delibera di Giunta comunale n 99 del 30 giugno 2014 con la quale sono state determinate le tariffe 
di utilizzo degli impianti sportivi, delle sale polifunzionali di proprietà comunale e le tariffe di utilizzo 
del teatro comunale “Pileo” – anno 2014; 
4. la deliberazione di Giunta comunale n 111 del 17.07.2013 è stato deliberato l’incremento dei diritti per 
le pubbliche affissioni; 
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8. Di dare atto che con le delibere di Giunta comunale n. 101 del 30 giugno 2014 con cui si è stabilita la 
devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazione a norme stradali, nella misura e per le finalità previste 
dall’art. 208 c. 4 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i; 
 

 

 

 

 
9. Di demandare ad un momento successivo alla realizzazione del plesso scolastico la valutazione circa 
l’alienabilità della scuola di Villanova, acclarata già con delibera di G.M. n° 21/2011, a corredo del Bilancio 
per l’esercizio 2011; “Piano delle alienazioni e valorizzazioni” di cui all’allegato B alla deliberazione di 
consiglio comunale n. 15 del 17.02.2011;  
 
10. Di dare atto infine che il bilancio 2014 rispetta il dettato dell’art. 14 comma 10 della LR 23 DEL 
27.12.2013 “Finanziaria regionale per il 2014” che prescrive “Il bilancio di previsione degli enti locali ai 
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni 
di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di 
entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il 
rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al 
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati 
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”, punto 17 degli allegati; 
 
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 e s.m.i., con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti 
con il seguente esito: voti favorevoli n° 11 , contrari n° 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, 
Puiatti, Vedovato). 
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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. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 07 luglio    2014 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 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. 
 
Prata di Pordenone,  07 luglio    2014 IL RESPONSABILE 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   ROVER DOTT. PAOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/07/2014, ove vi 
rimarrà a tutto il  06/08/2014, 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   22/07/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/07/2014, 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 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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