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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020. 
 
 
L'anno 2018, il giorno 05 del mese di APRILE    alle ore 20:00, in seguito a convocazione disposta con 
invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Piussi Marisa Consigliere Presente 
Vuerich Alessandro Consigliere Presente 
Buzzi Alessandro Consigliere Presente 
Liuzzo Giovanna Consigliere Presente 
Spadera Vincenzo Consigliere Presente 
Della Mea Manuel Consigliere Presente 
Preschern Raffaella Consigliere Presente 
Wedam Walter Consigliere Presente 
Di Vora Dario Consigliere Presente 
Carlet Delia Consigliere Presente 
Jannach Karin Consigliere Presente 
Bellina Gianluca Consigliere Assente 

 
 
Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern  Boris nella sua qualità di 
Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 

 
Malborghetto, lì 29 marzo     2018 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA ECONOMICO – 

FINANZIARIA DELL’U.T.I. 
F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 

  
 

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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 29 marzo     2018 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA DELL’UTI 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
(Si dà atto che è presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno dott. Alberto Busettini) 

 
PREMESSO: 
- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  
- che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 
2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario 
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili 
generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;  
- che il Comune non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 
in particolare il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione autorizzato ria; 
 
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio devono 
essere predisposti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e che gli schemi armonizzati di cui 
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, prevedono la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 
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programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di 
cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con 
particolare riferimento agli obiettivi imposti dal pareggio di bilancio; 
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 si è tenuta la contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, 
ed in particolare in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le 
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 
ATTESO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni 
di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si 
riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il 
bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di 
imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di 
cui FPV”; 
 
RILEVATO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio 
le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel 
primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza 
e in conto residui; 
 
VISTA la nota integrativa al bilancio 2018 – 2020 sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario; 
 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2018/2020 è stato spostato al 31/03/2018; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. nr.39 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato lo schema di 
Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 
ATTESO altresì che al bilancio di previsione sono allegate le attestazioni acclaranti il rispetto dei vincoli 
posti al pareggio di bilancio e viste le schede predisposte dall’ufficio ragioneria che recano le relative 
previsioni; 
 
VISTE le seguenti deliberazioni adottate in data 13.03.2018 ed aventi ad oggetto: 
 G.C. nr.32 del 13.03.2018 di definizione tariffe servizi e tributi comunali anno 2018; 
 G.C. nr.41 del 13.03.2018 piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali anno 2018; 
 G.C. nr.34 del 13.03.2018 schema di programma triennale 2018-2020 e lo schema di 

programma annuale 2018 dei lavori pubblici; 
 G.C. nr.37 del 13.03.2018 Approvazione del  programma di fabbisogno del personale per il 

triennio 2018-2020; 
 G.C. nr.43 del 13.03.2018 “Destinazione dei proventi  delle sanzioni amministrative pecuniarie 

per violazioni al codice della strada. art.208, D.Lgs.285/1992 – esercizio finanziario 2018”; 
 G.C. nr.35 del 13.03.2018 approvazione del piano triennale di razionalizzazione di alcune 

spese di funzionamento; 
 G.C. nr.26 del 06.03.2018 di approvazione del piano triennale 2018/2020 di azioni positive 

tendenti ad assicurare le pari opportunità; 
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 G.C. nr.38 del 13.03.2018 approvazione DUP semplificato per la presentazione al Consiglio 
D.Lgs.267/2000 art.170 c.1; 

 G.C. nr.33 del 13.03.2018 determinazione del valore venale delle aree edificabili anno 2018; 
 G.C. nr.36 del 13.03.2018 Ricognizione della dotazione organica del Comune – ricognizione 

delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza del personale; 
 
VISTE le deliberazioni adottate in data odierna dal Consiglio Comunale ed aventi ad oggetto: 

.1. IMU determinazione aliquote anno 2018; 

.2. TARI determinazione aliquote anno 2018; 

.3. TASI determinazione aliquote anno 2018; 

.4. Approvazione DUP semplificato triennio della programmazione 2018-2020; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di schema di bilancio per il triennio 2018 – 
2020, il DUP, la nota integrativa al bilancio e gli altri allegati previsti dalla normativa; 
 
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti, pervenuto al prot. com.le nr.1137 del 16/03/2018; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e 
succ. modif. ed int.; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 SINDACO: illustra le scelte, contenute nel documento finanziario, che l’amministrazione intende 

portare aventi nel prossimo triennio, precisando, per quanto riguarda le opere pubbliche, che alcuni 
interventi saranno realizzati dall’UTI del Canal del Ferro-Valcanale e che, pertanto, i relativi 
stanziamenti sono inseriti nel Bilancio di quest’ultimo Ente (800.000 euro per la sistemazione della 
Casa per Ferie Monsignor Faidutti di Bagni di Lusnizza; 300.000 per l’elettrificazione delle malghe; 
200.000 euro per la sistemazione della strada che porta al Rifugio Grego: per quest’ultima opera è 
stato chiesto un finanziamento a valere sul PSR: qualora il finanziamento non dovesse essere 
concesso, l’opera sarà realizzata dall’UTI. Per quest’ultima opera precisa anche che la Direzione 
dell’Ambiente ha già dato parere favorevole, cosa non del tutto scontata dal momento che per 
un’opera simile che intendeva realizzare il Comune di Dogna, la risposta è stata negativa). 
Continuando ad illustrare il bilancio evidenzia che lo stesso, oltre alle opere pubbliche, contiene anche 
le scelte che l’Amministrazione intende attuare in altri settori quali: la manifestazione Risonanze, per 
la quale sono stati ottenuti contributi dalla Regione per complessivi 56.000 euro (di cui 16.000 non 
sono ancora a bilancio in quanto la comunicazione di concessione del contributo è pervenuta 
successivamente all’approvazione dello schema di bilancio), oltre ad altri contributi minori, di modo 
che la manifestazione sarà realizzata per la maggior parte senza oneri a carico delle finanze comunali e 
di ciò si complimenta con l’assessore Busettini; il Parco Tematico del Forte Hensel, la cui spesa è 
coperta al 90% da contributo regionale, ed il sentiero della Grande Guerra di collegamento tra il Forte, 
il Municipio ed il Palazzo Veneziano, per una lunghezza di quattro km; il progetto scolastico 
plurilingue, per il quale le notizie provenienti dal Ministero dell’Istruzione non sono molto 
incoraggianti ma per il quale l’amministrazione cercherà di fare il più possibile; la sostituzione dei 
giochi per i bambini ed il rifacimento del tappeto erboso nel cortile delle scuole; l’arredo urbano, con 
la posa di circa 40 nuove panchine dislocate sul territorio; i contributi alle associazioni; l’ufficio 
turistico; la gestione delle piste da fondo; la gestione della Casa per Ferie di Bagni, che andrà tenuta 
comunque in esercizio perché produce una parte consistente del totale delle presenze turistiche sul 
territorio. Comunica che l’Amministrazione sta pensando di ripristinare anche i contributi per il 
rifacimento delle facciate degli edifici e per la macellazione degli animali; evidenzia, infine, i fondi 
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stanziati per l’acquisto di un nuovo furgone per la squadra dei manutentori esterni, dal momento che 
quello vecchio non è più utilizzabile da mesi; 

 BUSETTINI: con riguardo al progetto plurilingue, precisa che il Ministero non ha ancora opposto veti 
totali e che si versa attualmente in una fase di contrattazione per il reperimento dei fondi: il bilancio 
non prevede nessun stanziamento al riguardo in quanto si conta proprio sul totale finanziamento della 
spesa da parte del Ministero medesimo; aggiunge che, grazie ad un contributo di 5.000 euro dell’UTI 
del Canal del Ferro-Valcanale, sarà ulteriormente implementata l’attrezzatura dell’aula informatica 
delle scuole; 

 BUZZI: con riferimento allo stanziamento dei fondi per l’intervento in via Officine, afferma che il 
complesso immobiliare/alberghiero realizzato dal Sig. Gioitti è imponente e dà prestigio al paese, per 
cui merita la dovuta premialità. Spiega che, attualmente, l’ingresso al complesso immobiliare è del 
tutto inadeguato e non funzionale e che sarà realizzata una rotonda; trattasi di un intervento integrato 
pubblico-privato, nel quale il privato si accollerà le spese di progettazione e di realizzazione 
dell’intervento insistente sulla sua proprietà ed il Comune sosterrà le spese per la progettazione e la 
realizzazione della parte di intervento insistente su suolo pubblico; 

 CARLET: chiede di quale materiale sarà la pavimentazione; 
 BUZZI: risponde che la pavimentazione sarà asfalto in quanto il carattere integrato dell’intervento ha 

imposto delle restrizioni, per questioni di capacità di spesa, alla scelta del materiale da utilizzare; 
 CARLET: chiede spiegazioni sull’opera di viabilità prevista nella Val Uque; 
 SINDACO: chiarisce che si tratta dell’installazione di circa 600 metri di guard rail e che l’opera è 

finanziata con i fondi della minoranza slovena concessi dall’UTI del Canal del Ferro-Valcanale; 
 CARLET: chiede spiegazioni sull’aiuola di Bagni ed informazioni sul noto problema della viabilità di 

tale frazione nella zona di incrocio con la statale Pontebbana; 
 BUZZI: risponde che l’intervento sull’aiuola era stato volutamente separato e distinto da quello del 

rifacimento del muretto e che solo quest’ultima opera è stata già conclusa; aggiunge che il problema 
della viabilità resta e che, a suo avviso, solo una rotonda potrebbe risolverlo, ma tale soluzione non 
pare molto gradita al gestore della statale; 

 CARLET: chiede, riguardo alla produzione di energia da parte della centrale idroelettrica di proprietà 
comunale, quando verranno meno i certificati verdi; 

 SINDACO: risponde che scadranno nel 2022; 
 CARLET: chiede spiegazioni sullo stanziamento di 30.000 euro per prestazioni professionali; 
 SINDACO: risponde che il fondo è stato stanziato per commissionare progettazioni in quanto i bandi 

regionali e statali per il finanziamento di opere pubbliche ormai premiano sempre più l’esistenza di 
idee chiare e precise di intervento, per cui avere progetti già pronti offre maggiori possibilità di 
ottenimento di finanziamenti; 

 CARLET: chiede informazioni sulla tipologia di rapporto di lavoro con il Comune dei soggetti che 
svolgono il servizio biglietteria sulle piste da fondo; 

 PIUSSI: precisa che i ragazzi non hanno nessun tipo di rapporto di lavoro direttamente con il Comune, 
essendo alle dipendenze della Ditta esterna alla quale il Comune ha commissionato il servizio di 
biglietteria; 

 CARLET: si informa sullo stato di funzionamento e di incasso dei parcometri siti nella Val Saisera; 
 PIUSSI: risponde che i parcometri non producono incassi perché non sono funzionanti e sostituirli 

potrebbe essere parecchio oneroso; l’amministrazione sta vagliando al riguardo, anche acquisendo dei 
preventivi, più soluzioni; 

 CARLET: chiede spiegazioni sul fondo di 15.000 euro per la manutenzione dei sentieri e se i fondi 
stanziati per manutenzione di ville, parchi e giardini comprendano solo il posizionamento degli 
addobbi floreali; 

 SINDACO: chiarisce che i 15.000 euro servono per il posizionamento delle sculture lignee (realizzate 
nell’ambito del Concorso di scultura lignea tenuto in occasione del Festival Risonanze 2017) lungo il 
sentiero degli Alberi di Risonanza e per dotarle di un’adeguata copertura che le preservi dal rapido 
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deterioramento; quanto agli addobbi floreali, afferma che la spesa 2018 si attesta su quella degli anni 
passati e che anzi sarà da integrare in quanto l’amministrazione comunale punta molto sulla 
piacevolezza estetica del territorio; aggiunge che saranno inoltre installati cestini portarifiuti vicino 
alle panchine che saranno dislocate sul territorio; 

 
 
 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:12- 
FAVOREVOLI:9- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:3 (Di Vora, Carlet, Jannach)- 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 
2. Di dare atto in particolare della fissazione delle tariffe, imposte e tasse relative all'anno 2018, di cui alle 

deliberazioni citate in premessa, attestandone la congruità rispetto alle previsioni contenute nei 
documenti contabili in parola; 

 
3. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche ai fini autorizzatori, depositati agli atti: 

• - il Bilancio di Previsione 2018/2020 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

• - gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 
118/2011 ivi di seguito richiamati: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 
f) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione; 

 
4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati 
predisposti in conformità a quanto da tutte le normative di finanza pubblica; 
 
5. Di dare atto che su tali elaborati il Revisore dei Conti ha presentato la relazione di sua competenza; 
 
6. Di fissare, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, 
nella Legge nr. 133 del 06/08/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione 
nella misura del 10% del totale della spesa corrente. 
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CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:12- 
FAVOREVOLI:12 - 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. 21 
dell’11.12.2003.
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Preschern  Boris  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/04/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  24/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   09/04/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 05/04/2018, 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). 
 
Malborghetto,lì  09/04/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
09/04/2018 al 24/04/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Malborghetto, lì  26/04/2018  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
 
  
 
 


