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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 
 
 

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di MARZO     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 Vice Sindaco Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Consigliere Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PUJATTI FABIO Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Assessore 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 
DOTT. GIACOMET SIMONE Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Assente 
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, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI 
- l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente 
il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, 
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità”; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
- la Legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti 
locali già a partire dal 2016; 
- la Legge 11.12.2016, n. 232 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2017)”; 
- la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2016 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019”, 
pubblicata sul S.O. del BUR n. 1 del 9.01.2017; 
- la legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2016 “Legge di stabilità 2017”, pubblicata sul S.O. del BUR 
n. 2 del 9.01.2017; 
- l’art. 3 comma 1, della legge regionale 17.07.2015 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni che 
prevede: “Agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di 
ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, in attuazione 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997”; 
- l’art. 38 c. 1. della precedente legge regionale che prevede: “I Comuni e le Province, fino al loro 
superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa 
statale, salvo diversa previsione della legge regionale”; 
 
VISTO, inoltre l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge 244 del 30.12.2016, convertito in legge n. 19 del 
27.02.2017, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, con cui è stato differito, al 31 marzo 2017, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;  
 
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di 
bilancio per l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per 
l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 3 di data odierna con cui è stata approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2017 - 2019; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 37 del 6 marzo 2017 la Giunta Comunale ha adottato gli 
schemi del Bilancio di previsione 2017-2019 (all. A) composto da: 
- Bilancio previsione entrata; 
- Riepilogo generale delle entrate per titoli; 
- Bilancio previsione spese; 
- Riepilogo generale delle spese per titoli; 
- Riepilogo generale delle spese per missioni; 
- Quadro generale riassuntivo; 
- Bilancio di previsione – Equilibri di bilancio; 
corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente; 
 
DATO ATTO, inoltre, che: 
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2017/2019 è stato effettuato ai membri dell’organo 
consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità; 
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- contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i 
seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011: 
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie, Allegato E, dando atto che per le Categorie l’indicazione è 
puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza della Giunta Comunale, in sede 
di approvazione del PEG; 
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati. Allegato F; dando atto che per i 
macroaggregati l’indicazione è puramente informativa, in quanto la quantificazione è di competenza 
della Giunta Comunale, in sede di approvazione del PEG; 
 
PRESO ATTO che entro le ore 14,00 del 22/03/2017, termine stabilito dal Regolamento Comunale di 
Contabilità, non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2017 - 2019; 
 
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, 
raccolti nell’allegato C: 
All. a) - prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016; 
All. b) - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
All. c) - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
All. d) - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
All. e) - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
All. f) - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
All. g) - la nota integrativa; 
 
 
VISTI, inoltre, 
- gli allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000, raccolti nell’allegato 
D: 
All. a) - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel 
gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 
All. b) - le deliberazioni della Giunta Comunale con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali: 

 n. 31 del 3/03/2017 “Adozione Tariffe per compartecipazione da parte dei beneficiari dei 
servizi socio assistenziali. Anno 2016”; 
 n. 32 del 3/03/2017 “Tariffe per l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale. Anno 
2017”; 
 n. 33 del 3/03/2017 “Adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 
2017” 
 n. 34 del 3/03/2017 “Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni alle norme del 
codice della strada, artt. 142 e 2018 del CDS”; 
 n. 36 del 3/03/2017 “Servizi a domanda individuale – definizione costi complessivi, tariffe e 
contribuzioni. Anno 2017 e determinazione di altre tariffe”; 

All. c) - tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 
 
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli 
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
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denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e 
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, 
gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di 
previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli 
schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al 
rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. 
 
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato G); 
 
RILEVATO che: 
1. con deliberazione consiliare n. 8 adottata in data odierna sono state fissate, per l’anno 2017, le 
indennità di presenza ai membri delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto 
comunale; 
2. con deliberazione consiliare n. 10 adottata in data odierna è stato approvato il Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche - periodo 2017/2019 ed elenco annuale 2017, ai sensi della Legge Regionale n. 
14/2002, art. 7; 
3. con deliberazione consiliare n. 9 adottata in data odierna è stato approvato il “programma degli 
incarichi di collaborazione autonome - anno 2017 - 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; 
5. con deliberazione consiliare n. 6 adottata in data odierna, è stato approvato il Piano finanziario e le 
tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 
6. con deliberazione consiliare n. 7 adottata in data odierna, sono state rideterminate le aliquote 
dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2017; 
7. con deliberazioni consiliari nn. 5 e 4 adottate in data odierna, sono state confermate, rispettivamente, 
le aliquote della TASI e dell’IMU per l’anno 2017; 
 
VISTA altresì la deliberazione di G.C. n. 30 del 3/03/2017, di approvazione del programma triennale 
del fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997, per il Triennio 2017/2019, prevista dalla 
normativa vigente per l’adozione del Bilancio di Previsione; 
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 
 
VISTO il prospetto allegato H), dal quale si evince come il Bilancio oggetto di approvazione con il 
presente provvedimento garantisca il rispetto preventivo dei vincoli di finanza pubblica, il cd 
“Pareggio di bilancio”, per il triennio 2017-2019; 
 
VISTA la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Ente, redatta secondo il disposto dell’art. 
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (all. I); 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica, nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
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Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione; 
 
UDITI altresì gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti: favorevoli n. 
9, contrari n. 6 (Vedovato, Puiatti M., Pigozzi, Giacomet, De Marchi, Belfanti), astenuti n. 1 
(Gasparotto), 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1. Di RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2017-2019, utilizzando la struttura di Bilancio prevista 
dal D.Lgs. n. 118/2011, allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, le cui risultanze sono riassunte nell’allegato B); 
 
2) DI APPROVARE conseguentemente tutti i documenti allegati da lett. B) a lett. I) al Bilancio 2017-
2019, così come elencati nelle premesse del presente atto, formandone parte integrante; 
 
3) DI DARE ATTO che 
- il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, è stato approvato separatamente dal Consiglio 
Comunale in data odierna, con propria deliberazione n. 3; 
- il Revisore unico dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere redatto secondo il 
disposto dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (all. I); 
- al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti previsti dall’art. 11 c. 3 del d. lgs 
118/2011 e 172 del TUEL, allegati C e D; 
- come da prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio del Bilancio (art. 1, comma 
712 Legge n° 208/2015 L.R. 18/2015 artt. 19 e 20 e smi), il bilancio 2017 – 2019 è coerente a tali 
vincoli, allegato H; 
- il bilancio è, inoltre, coerente in materia di spesa del personale, così come deliberato con atto di 
Giunta comunale n. 30 del 3.03.2017; 
- contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono stati resi disponibili i 
seguenti documenti, con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011: 

a) Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie, allegato E; 
b) Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati, allegato F. 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione il cui esito si riporta di seguito: favorevoli n. 9, 
contrari n. 6 (Vedovato, Puiatti M., Pigozzi, Giacomet, De Marchi, Belfanti), astenuti n. 1 (Gasparotto) 
resi per alzata di mano dai n. 16 presenti e votanti 
 
 

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. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 17 marzo     2017 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,  17 marzo     2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  



 

 Comune di Prata di Pordenone – Deliberazione n. 11   del  27/03/2017 7 

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 01/04/2017, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/04/2017, 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   01/04/2017 
 

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

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2017, 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. 
 


