Comune di Malborghetto-Valbruna
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 8 del Reg. Deli bere

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2020/2022 E
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022.
L'anno 2020, il giorno 01 del mese di APRILE alle ore 8.30, 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 in modalità telematica ai sensi dell’art. 73 del D.L. n.
18/2020 e giusto Decreto sindacale n. 2/RPS del 20.03.2020.

Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Preschern Boris
Piussi Marisa
Vuerich Alessandro
Buzzi Alessandro
Liuzzo Giovanna
Longhini Igor
Wedam Walter
Stocco Arianna
Moschitz Erica
Busettini Alberto

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Boris Preschern 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 16 marzo 2020

IL TITOLARE DELLA P.O.ECONOMICO
FINANZIARIA DELL’UTI
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 16 marzo 2020

IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO
FINANZIARIA DELL’UTI
F.TO RAG. PATRIZIA VUERICH

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 deliberino 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
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DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 24.02.2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale
n. 50 del 28.02.2020, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali al 30 aprile 2020;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed
in particolare:
· il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
· il comma 14 secondo cui, 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 autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria,
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;
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs.
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 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;
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 gli enti devono provvedere alla tenuta della 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;
DATO ATTO 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, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
DATO ATTO inoltre che 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;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei
diversi Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28.02.2020 è stato approvato il D.U.P. (Documento
Unico di Programmazione) 2020/2022 e lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022;
DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta
Comunale con atto deliberativo n. 27 del 28.02.2020;
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DATO ATTO CHE con atto deliberativo G.C nr.22 del 28.02.2020 è stato approvato il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, le tariffe, le aliquote d'imposta
e le eventuali maggiori detrazioni, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di
seguito elencate:
- deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna con la quale sono state determinate le aliquote
dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2020;
DATO ATTO che le aliquote dell’IMU, in applicazione dell’art.1, C. 779 della L.160/2019 saranno
approvate entro il 30 giugno 2020, garantendo un gettito non inferiore a quello previsto nel Bilancio in
oggetto;
RILEVATO inoltre che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28.02.2020 si è provveduto a destinare i proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 28.02.2020, è stata approvata la “Ricognizione annuale
del personale e approvazione struttura organizzativa, dotazione organica e programmazione triennale del
fabbisogno del personale triennio 2020/2022”;
- con deliberazione di Giunta Comunale nr.23 del 28.02.2020 è stato approvato il “Piano triennale 20202022 di azioni positive tendenti ad assicurare le pari opportunità”;
- con deliberazione G.C. nr.26 del 28.02.2020 sono state determinate le tariffe dell’Imposta comunale
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2020”;
- con deliberazione G.C. nr.25 del 28.02.2020 sono state fissate le tariffe 2020 per i vari servizi comunali;
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO pertanto procedere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 così come è
previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
UDITI i seguenti interventi:
- SINDACO: premette che i documenti contabili sono già stati trasmessi ai consiglieri anche se
riconosce che la loro lettura non è molto semplice. Afferma che il bilancio è il documento nel
quale sono tradotte le volontà politiche dell’amministrazione comunale, quindi opere pubbliche ma
anche servizi, manutenzioni ecc. Precisa che il revisore dei conti ha reso parere favorevole sul
DUP e sugli atti di bilancio. Quanto alle opere pubbliche previste per l’anno 2020, evidenzia la
corposità del relativo programma ed afferma che probabilmente non si riuscirà ad avviare tutte le
opere previste anche se l’amministrazione sta lavorando alacremente: comunica infatti, che tra
circa un mese il Consiglio sarà nuovamente convocato per l’approvazione dei progetti preliminari
del Kinderheim (dell’importo di circa 1.700.000 euro) oltre che di due varianti al piano regolatore;
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VISTO il parere dell’organo di revisione economico- finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTAZIONE PALESE, ESPRESSA A SEGUITO DI APPELLO NOMINALE, ED AVENTE IL
SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:9FAVOREVOLI:9CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti allegati di
programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche ai fini autorizzatori:
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 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 di bilancio, con le seguenti risultanze:
PREVISIONI DI
COMPETENZA
2020

Entrate

Avanzo di amministrazione vincolato per spese in conto
capitale
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

PREVISIONI DI
COMPETENZA
2021

PREVISIONI DI
CASSA 2020

PREVISIONI DI
COMPETENZA
2022

339.421,75

-

-

-

10.129,92

-

-

-

910.449,86

-

-

530.032,00

530.032,00

561.924,28

530.032,00

Titolo II - Trasferimenti correnti

1.154.252,18

1.213.853,60

1.028.342,91

985.842,91

Titolo III - Entrate extratributarie

1.030.413,19

1.245.147,79

1.033.466,58

1.121.041,31

Titolo IV - Entrate in conto capitale

3.839.582,78

5.201.934,05

581.716,56

547.962,09

2.065,50

2.065,50

2.065,50

2.065,50

Titolo VI - Accensione prestiti

-

-

-

-

Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

-

-

2.823.132,00

2.837.815,54

2.823.132,00

2.823.132,00

10.639.479,18

11.062.740,76

5.998.755,55

6.010.075,81

Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale Entrate

Spese

PREVISIONI DI
COMPETENZA
2020

PREVISIONI DI
COMPETENZA
2021

PREVISIONI DI
CASSA 2020

PREVISIONI DI
COMPETENZA
2022

Titolo I - Spese correnti

2.519.111,61

2.957.339,50

2.345.426,36

2.296.109,62

Titolo II - Spese in conto capitale

5.143.320,18

5.810.441,50

713.294,51

800.027,59

-

-

-

-

153.915,39

153.915,39

116.902,68

90.806,60

-

-

-

Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie
Titolo IV - Rimborso di prestiti
Titolo V - Chiusura anticipazioni di istituto
tesoriere/cassiere
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-

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale Spese

2.823.132,00

2.945.427,34

2.823.132,00

2.823.132,00

10.639.479,18

11.867.123,73

5.998.755,55

6.010.075,81

- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nell’ articolo 11 del D.Lgs 118/2011;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 allegato;
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE, ESPRESSA A SEGUITO DI APPELLO NOMINALE, ED
AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:
PRESENTI:9FAVOREVOLI:9CONTRARI:0ASTENUTI:0DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17,
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Boris Preschern

Il Segretario
F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 20/04/2020, 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 06/04/2020
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 01/04/2020, 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 06/04/2020
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
06/04/2020 al 20/04/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Malborghetto, lì 21/04/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
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