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Comune di Malborghetto-Valbruna  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 13  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014-BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E BILANCIO 

PLURIENNALE 2014/2016. 

 

 

L'anno 2014, il giorno 08 del mese di APRILE    alle ore 18:00, 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 

Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 

Carlet Delia Consigliere Presente 

Kandutsch Gerardo Consigliere Presente 

Zelloth Daniele Consigliere Presente 

Bellina Gianluca Consigliere Presente 

Longhini Ivano Consigliere Presente 

Di Vora Dario Consigliere Presente 

Preschern Matteo Consigliere Presente 

Buzzi Alessandro Consigliere Presente 

Spadera Vincenzo Consigliere Presente 

Preschern Boris Consigliere Presente 

Vuerich Alessandro Consigliere Assente 

Piussi Alessandro Consigliere Assente 

 

 

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman 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. 

 

Malborghetto, lì 01 aprile    2014 IL T.P.O. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

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. 

 

 

Malborghetto, lì 01 aprile    2014 IL T.P.O. AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 

 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, nr. 267  e succ. modif. ed integr.; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.14 c.14 della L.R. nr.23 del 27 dicembre 2013 “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 di cui al 

comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale 

competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”; 

 

CONSIDERATO che a tale bilancio devono essere allegati la relazione previsionale e programmatica ed il 

bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza; 

 

ATTESO che spetta all'organo esecutivo predisporre lo schema del bilancio annuale di previsione, la 

relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale e presentare gli stessi 

all'organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore dei Conti; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. nr. 32 del 10/03/2014 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio 

di previsione per l'anno 2014, lo schema del Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale 

Programmatica 2014-2016; 

 

RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 26 di 10/03/2014 con la quale è stato approvato il programma di 

fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 

mod. ed int.; 
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VISTA la deliberazione G.C. nr. 27 del 10/03/2014 di approvazione, ai sensi dell’art. 2, comma 594 e seg. 

della Legge n. 244/2007, il piano triennale di razionalizzazione per l’individuazione di misure finalizzate 

alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. nr. 30 del 10.03.2014 con la quale è stato adottato lo 

schema di Programma triennale 2014/2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici; 

 

VISTA altresì la delibera di C.C. n. 7  di data odierna con la quale è stato approvato il Programma 

triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l'elenco annuale 2014; 

 

VISTA la delibera G.C. nr. 39 del 07.04.2014 di determinazione del valore venale delle aree edificabili 

per l’anno 2014; 

 

VISTA la delibera C.C. nr. 8 di data odierna di approvazione del regolamento della IUC; 

   

VISTA la delibera C.C. nr. 9 di data odierna avente ad oggetto determinazioni delle aliquote e delle 

detrazioni IMU anno 2014; 

 

VISTA la delibera C.C. nr. 10 di data odierna avente ad oggetto determinazioni delle aliquote TASI anno 

2014; 

 

VISTA la delibera C.C. nr. 11 di data odierna avente ad oggetto determinazioni delle tariffe TARI anno 

2014; 

 

RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 29 del 10.03.2014 di determinazione delle tariffe dei servizi e tributi 

comunali per l’anno 2014; 

 

VISTA la deliberazione G.C. nr. 28 del 10.03.2014 di adozione del piano delle alienazioni del patrimonio 

immobiliare disponibile comunale; 

 

VISTA la deliberazione G.C. nr. 40 del 07.04.2014 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992) esercizio 

finanziario 2014; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014, la 

relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

- Sindaco: illustra le principali poste di entrata e di spesa del bilancio 2014; ringrazia gli uffici ed il 

Segretario per la collaborazione prestata; 

- Preschern Boris: si associa ai ringraziamenti del Sindaco, esprimendo il proprio compiacimento agli 

uffici ed al Segretario per l’impegno profuso nell’impostazione del bilancio 2014 nonostante il caos 
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normativo che attualmente impera, in particolare per la fiscalità locale. Esprime compiacimento altresì per 

il calo della spesa per interessi sui mutui, dovuto in buona parte all’accollo da parte di Carniacque dei 

mutui che il Comune aveva contratto per il rifacimento e l’ampliamento delle reti idriche e fognarie; 

aggiunge però che sull’altro piatto della bilancia pesano le fatture di Carniacque che i cittadini pagano in 

misura superiore al doppio di quanto pagavano quando il servizio integrato delle acque era svolto 

direttamente dal Comune. 

 

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: 

PRESENTI:11.- 

FAVOREVOLI:8.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:3.- (Preschern Boris, Buzzi, Spadera) 

 

 

DELIBERA 

                        

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 

2. Di dare atto in particolare della fissazione delle tariffe, imposte e tasse relative all'anno 2014, di cui alle 

deliberazioni citate in premessa, attestandone la congruità rispetto alle previsioni contenute nei 

documenti contabili in parola; 

3. Di approvare il Bilancio annuale di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014, nelle seguenti 

risultanze finali: 

 

Parte 1^ ENTRATE COMPETENZA 

 Avanzo di amministrazione a 

finanziamento spese in conto capitale 

 

€ 

 

540.500,00 

Titolo I Entrate tributarie € 484.587,00 

Titolo II Contributi e Trasferimenti correnti € 663.072,00 

Titolo III Entrate extratributarie € 1.172.851,00 

Titolo IV Trasferimenti di capitali e risc. cred. € 91.019,00 

Titolo V Accensione di prestiti € 300.000,00 

Titolo VI Servizi per conto terzi € 460.132,00 

 TOTALE ENTRATE € 3.712.161,00 

    

Parte II^ USCITE COMPETENZA 

    

Titolo I Spese correnti € 2.094.105,00 

Titolo II Spese in conto capitale € 931.519,00 

Titolo III Spese per rimborso prestiti € 226.405,00 

Titolo VI Servizi per conto terzi € 460.132,00 

 TOTALE USCITE € 3.712.161,00 

 

4. Di approvare, in conformità alle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, il bilancio pluriennale 

relativo agli anni 2014-2015-2016, di durata pari a quello della Regione, con le seguenti risultanze finali: 

 



 Comune di Malborghetto-Valbruna – Deliberazione n. 13   del  08/04/2014 5

 ENTRATE  ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

 

Avanzo di amministrazione a 

finanziamento spese in conto 

capitale € 

 

 

540.500,00 € 

 
 

0 € 

 
 

0 

Titolo I Entrate tributarie € 

 

484.587,00 € 484.087,00 € 484.087,00 

Titolo II Contributi e Trasferimenti correnti  € 

 

663.072,00 € 577.147,00 € 577.147,00 

Titolo III Entrate extratributarie € 

 

1.172.851,00 € 

 

1.091.335,00 € 1.092.674,00 

Titolo IV 

Trasferimenti di capitali e risc. 

cred. € 

 

91.019,00 € 

 

900.299,00 € 3.575.299,00 

Titolo V Accensione di prestiti € 

 

300.000,00 € 

 

0 € 3.000.000,00 

Titolo VI Servizi per conto terzi € 

 

460.132,00 € 

 

460.132,00 € 460.132,00 

 TOTALE ENTRATE € 

 

3.712.161,00 € 3.513.000,00 € 9.189.339,00 

 

 
 USCITE  ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

Titolo I Spese correnti € 2.094.105,00 € 

 

1.929.493,00 € 1.920.285,00 

Titolo II Spese in conto capitale € 931.519,00 € 

 

900.299,00 € 6.575.299,00 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti € 226.405,00 € 

 

223.076,00 € 233.623,00 

Titolo VI Servizi per conto terzi € 460.132,00 € 

 

460.132,00 € 460.132,00 

 TOTALE USCITE € 3.712,161,00 € 

 

3.513.000,00 € 9.189.339,00 

 

5. Di approvare, in conformità alle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari, la relazione 

previsionale e programmatica 2014-2016; 

 

6. Di dare atto che su tali elaborati il Revisore dei Conti ha presentato la relazione di sua competenza; 

 

7. 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 complessiva per il personale (int. 1 spesa corrente), 

autorizzando la relativa spesa nel rispetto del seguente schema: 

 

      

Settore interessato Urbanistica 

Professionalità richiesta Esperto in pianificazione urbanistica  

Tipo di incarico Studio 

Motivazioni generali 

Analisi preliminare finalizzata alla redazione e predisposizione del 

piano sovracomunale dei Comuni ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 26 -30 della L.R. 5/2007. Necessaria la conoscenza del 

territorio dei Comuni interessati, dei vincoli e delle potenzialità sotto 

il profilo urbanistico e socioeconomico per tradurli nello strumento 

urbanistico sovracomunale previsto dalla L.R. 5/2007. La 

consulenza potrà essere attivata o meno a seconda delle modalità con 
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le quali verrà redatto il piano (delega ad ente sovracomunale). 

Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

L’incarico implica conoscenze specifiche non riscontrabili 

nell’apparato amministrativo.  

Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento   

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista. Ove 

l’incarico sia affidato da un solo Comune su delega degli altri 

Comuni interessati, la compartecipazione alla spesa avverrà pro 

quota. 

 

  

 

Settore interessato Programmazione e sviluppo  

Fabbisogno di 

professionalità 

Esperto in gestione della programmazione comunitaria progettazione 

partecipata ed in individuazione dei canali di finanziamento 

Tipo di incarico Consulenza/Studio 

Motivazioni generali 

Consulenza per la traduzione delle strategie e delle linee 

programmatiche dell’amministrazione in concrete opportunità ed 

individuazione degli strumenti più idonei per il loro  finanziamento e 

la loro realizzazione. 

 

Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e 

conoscenze specifiche in materia.  

Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento   

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista. 

 

 

Settore interessato Turismo  

Fabbisogno di 

professionalità 

Esperto in promozione turistica e in ideazione di progetti integrati  

per lo sviluppo del turismo e del territorio 

Tipo di incarico Studio 

Motivazioni generali 

Effettuazione di studi di fattibilità per determinare la possibilità di 

realizzare interventi di sviluppo turistico anche mediante la 

predisposizione di progetti integrati pubblico/privato  

Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e 

conoscenze a riguardo. 

Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento  

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.  

 

 

 

Settore interessato Istruzione pubblica 

Fabbisogno di 

professionalità 
Docente 

Tipo di incarico 
Affiancamento docente nelle attività scolastiche della scuola 

elementare 

Motivazioni generali 
Incrementare l’offerta scolastica della scuola elementare affiancando 

in orario scolastico una docente madrelingua tedesca  
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Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e 

conoscenze a riguardo. 

Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento  

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.  

 

 

Settore interessato Istruzione pubblica 

Fabbisogno di 

professionalità 
Tecnologo alimentare 

Tipo di incarico Controlli sulla gestione del servizio di refezione scolastica 

Motivazioni generali Ottimizzazione servizio di refezione scolastica  

Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e 

conoscenze a riguardo. 

Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento  

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.  

 

 

Settore interessato Vari 

Fabbisogno di 

professionalità 
Esperti in materie giuridiche - avvocato 

Tipo di incarico Consulenza 

Motivazioni generali 

Resa di pareri legali su singole questioni di particolare complessità 

e/o che richiedano la consulenza di uno specialista in materie 

giuridiche. 

Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

Non è presente in organico una figura professionale sufficientemente  

idonea a garantire consulenze e pareri aventi contenuto di alta 

specializzazione giuridica o di tipo legale  

Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento  

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista.  

 

 

Settore interessato Ambiente ed energia 

Fabbisogno di 

professionalità 

Esperto in materia ambientale con particolare riferimento al settore 

della energia rinnovabile  

Tipo di incarico Studio/Collaborazione 

Motivazioni generali Redazione di studi di fattibilità in relazione all’impatto ambientale 

ed alle convenienze economiche relative alla realizzazione sul 

territorio comunale di opere e impianti sia per la produzione (fonti 

rinnovabili, centraline, fotovoltaico, biomasse, ecc) che per il 

trasporto di energia. 

Supporto tecnico-amministrativo nell’espletamento degli 

adempimenti tecnici ed amministrativi legati alla gestione della 

centrale idroelettrica comunale.  

 

Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e 

conoscenze al riguardo.  
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Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento  

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima da questo prevista.   

 

 

Settore interessato Economico – finanziario e tributi 

Fabbisogno di 

professionalità 

Esperto in materie fiscali e tributarie 

Tipo di incarico Consulenza 

Motivazioni generali Resa di pareri su questioni attinenti alle materie fiscali e tributarie, 

anche nell’eventualità dell’insorgere di contenzioso e/o in funzione 

preventiva dello stesso 

Rilevazione della 

inesistenza di 

professionalità interne 

Non è presente in organico una figura professionale sufficientemente 

idonea a garantire consulenze e pareri aventi il necessario contenuto 

specialistico. 

Coerenza della spesa con i 

limiti previsti dal 

regolamento  

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle disposizioni 

del regolamento ed entro la spesa massima prevista in bilancio.   

 

 

Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato  

 

PRESENTI:11.- 

FAVOREVOLI:8.- 

CONTRARI:0.- 

ASTENUTI:3.- (Preschern Boris, Buzzi, Spadera) 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

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.toDr. Alessandro Oman  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/04/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  26/04/2014, 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   11/04/2014 

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 08/04/2014, 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). 

Malborghetto,lì  11/04/2014 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.toDr.ssa Marzia Zanetti  
___________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto, lì  14/04/2014 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

11/04/2014 al 26/04/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Malborghetto, lì  28/04/2014  

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Malborghetto, lì  28/04/2014 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 

 


