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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 71/Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO PER IL 
TRIENNIO 2016-2018 E DOCUMENTI RELATIVI 
 
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:20 , nella Residenza Comunale si è 
riunito il Consiglio, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
CENTIS Tiziano Vice Sindaco Presente 
BERNAVA Alberto Capo Gruppo Presente 
DE MATTIO Emilio Consigliere Presente 
OSTAN Erika Consigliere Presente 
SUMELLI Cristina Consigliere Presente 
CRISTANTE Dario Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Giobattista Consigliere Presente 
SCLIPPA Piergiorgio Consigliere Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
GIACOMEL Daniele Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Capo Gruppo Presente 
COLLARILE Giacomo Capo Gruppo Presente 
ELLERANI Fabio Capo Gruppo Presente 
PEGORER Valentina Capo Gruppo Presente 
GADLER Alan Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Capo Gruppo Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
PASCATTI Vittorio Consigliere Assente 
BAREL Roberto Capo Gruppo Presente 
SCODELLER Pierluigi Consigliere Presente 
 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
PICCOLO  Luciano Assessore Presente 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Loris dott. GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. DI BISCEGLIE On. 
Antonio nella qualità di Sindaco, il quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO PER IL 
TRIENNIO 2016-2018 E DOCUMENTI RELATIVI 
 
 
Risulta assente il Cons. Pascatti V.. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore AREA 
FINANZIARIA - OO.PP. - MANUTENZIONI - PERSONALE 

 
 

PROPOSTA 
“ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO: 
 il D. Lgs. 267/2000  e s.m.i ed in particolare la parte seconda relativa all’ordinamento 

finanziario e contabile; 
 il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 l’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale prevede che, a decorrere dal 

1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in 
contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto 
forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati; 

 
RICORDATO CHE che il Comune di San Vito al Tagliamento ha aderito nel 2014 al terzo anno della 
sperimentazione del nuovo sistema contabile; 
 
PREMESSO CHE: 
- il D.U.P. per il triennio 2016 – 2018 è  stato approvato dal Consiglio Comunale nel precedente punto 
all’ordine del giorno; 
 - il punto 9.1 del principio contabile relativo alla programmazione prevede che nel rispetto del 
principio contabile generale n. 1 dell’annualità del bilancio l’ordinamento prevede l’impiego del 
metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta 
necessario aggiornare il bilancio di previsione: 

- con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio; 
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione 
delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della 
gestione dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all’evoluzione 
normativa;  
- con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il 
bilancio è articolato, degli “impegni già assunti” alla data di elaborazione del documento. 

- il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi 
previsti dall’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro 
generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i relativi allegati secondo quanto espressamente 
previsto dal principio contabile applicato con esclusione dei seguenti: 
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a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione che non viene prodotto in 
quanto al bilancio viene applicato solo l’avanzo vincolato per destinazione; 

b) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento che viene omesso in quanto 
il bilancio non prevede l’accensione di prestiti; 

 
VISTI: 

• il Documento Unico di Programmazione per il quadriennio 2014 – 2017 già approvato dal 
consiglio comunale nella seduta precedente; ed i relativi indirizzi programmatici contenuti nel 
medesimo documento; 

• lo schema di bilancio triennale 2016 – 2018 redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs 
118/2011 e s.m.i; 

• la nota integrativa e relativi allegati; 
 
DATO ESPRESSAMENTE ATTO CHE: 

• relativamente alla T.A.R.I., in esito alla scelta dell’assemblea consortile per l’esercizio 
associato del controllo analogo sulla società In House provinding AMBIENTE SERVIZI s.p.a 
gestore del servizio raccolta e smaltimento R.S.U. di mantenere inalterato i costi del servizio 
medesimo a parità di condizioni rispetto al 2015, viene confermato anche per il 2016 la 
validità del Piano finanziario della T.A.R.I. nonchè delle relative tariffe; 

• relativamente alle aliquote d’imposta I.M.U., T.A.S.I., Addizionale IRPEF, Imposta Pubblicità 
e diritti P.A. e Tosap, nonché alla relativa disciplina regolamentare, non vengono apportate 
modificazioni confermando quindi espressamente la disciplina in vigore nel 2015; 

• relativamente alle tabelle concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici e 
quelle per l’utilizzo di strutture comunali, di confermare quelle in vigore nel 2015; 

 
VISTI: 
 il Programma triennale e l’elenco annuale degli investimenti; 
 il Piano delle alienazioni immobiliari contenuto nel DUP; 
 il Programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma; 
 il Programma triennale delle assunzioni del personale; 
 il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento spese di funzionamento; 
 il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2015-2107;  

e gli altri prospetti ed analisi allegate al bilancio; 
 
DATO ATTO, per quanto concerne la quantità e qualità delle aree da cedere in diritto di proprietà o 
di superfice non vi sono modifiche rispetto al 2015; 
 
RICHIAMATI: 

• Il T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
• La Legge Regionale 31.12.2002 n. 14 concernente la disciplina organica dei lavori pubblici; 
• La  L.R. 23 del  27/12/2013; 
• La L.R. 18/2015 concernente la disciplina della finanza locale nel F.V.G.; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del servizio e di regolarità contabile del 
Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
POSTI quindi in votazione i documenti del bilancio di previsione per il triennio finanziario 2016 – 
2018 e ai documenti correlati citati nel deliberato; 
 
PRESO ATTO che la votazione ha dato il seguente esito: 
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FAVOREVOLI N. ___, 
CONTRARI N. ____, 
ASTENUTI N. ____, 
ESPRESSI CON ALZATA DI MANO DA N. ___  CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI;  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2016 – 2018, nel quadro riepilogativo 
finale che in allegato n.1) fa parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché i relativi 
allegati che, ancorchè non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di confermare senza alcuna variazione il Documento Unico di Programmazione per il 
quadriennio 2015 – 2018 che, anche se non materialmente allegato al presente 
provvedimento, è depositato agli atti e ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la nota integrativa al bilancio triennale 2016 – 2018 che, anche se non 
materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

4. Di approvare l’elenco annuale 2016 e il programma triennale 2016-2018 delle opere 
pubbliche  che, anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato 
agli atti e ne forma  parte integrante e sostanziale; 

5. Di approvare il Piano delle alienazioni immobiliari 2016 che, anche se non materialmente 
allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

6. Di approvare il Programma affidamento incarichi di collaborazione autonoma 2016 che, 
anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

7. Di approvare il programma triennale delle assunzioni di personale che anche se non 
materialmente allegato al presente provvedimento, è depositato agli atti e ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

8. Di approvare il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di 
funzionamento - che anche se non materialmente allegato al presente provvedimento, è 
depositato agli atti e ne forma parte integrante e sostanziale - di cui all’art. 2 comma 594 e 
seguenti della Legge 244/2007, dando atto che il medesimo è diretta prosecuzione del 
contenuto di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 347 del 21/12/2009; 

9. Di approvare il piano finanziario della TARI nonché le relative tariffe confermando quello 
relativo all’anno 2014, già riconfernmato nel 2015,che, anche se non materialmente allegato 
al presente provvedimento è depositato agli atti e ne forma parte integrante e sostanziale; 

10. Di dare atto altresì che per quanto concerne le aliquote relative all’IMU, all’addizionale 
IRPEF, l’imposta pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni e la Tosap e alla T.A.S.I. 
rimangono invariate rispetto all’anno precedente; 

11. Di dare atto che per l’anno 2016 rimangono invariate le tariffe in vigore nel 2015 per i servizi 
gestiti dal Comune; 

12. Di dare atto che, per quanto concerne la quantità e qualità delle aree da cedere in diritto di 
proprietà o diritto di superficie, rimane invariata la situazione del 2015; 

“ 
 
La discussione è riportata nel precedente verbale relativo punto all’o.d.g. “5. APPROVAZIONE D.U.P. 
TRIENNIO 2016/2018”. 
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DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI i summenzionati interventi e richiamati integralmente nel Verbale di Seduta; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
CON VOTAZIONE palese per alzata di mano: 

- PRESENTI       n.   20 
- ASSENTI       n.     1   (Pascatti V.) 
- VOTANTI       n.   20 
- FAVOREVOLI    n.   12 
- CONTRARI       n.     8   (Chiaruttini I., Delle Fratte V., Pegorer V., Gadler A., Barel R., 

           Scodeller P.L., Ellerani F. e Collarile G.) 
- ASTENUTI       nessuno 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 
DI PREVISIONE ARMONIZZATO PER IL TRIENNIO 2016/2018 E DOCUMENTI RELATIVI. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
DI BISCEGLIE On. Antonio  Loris dott. GRANDO 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 
 
♦ Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 14/01/2016 
 
San Vito al Tagliamento, 14/01/2016 L’INCARICATO 

 Rosellina CASTELLARIN 
 
♦ Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii, attesto e certifico che il 

presente atto è stato pubblicato nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 14/01/2016  al 29/01/2016 
 
 
San Vito al Tagliamento, 30/01/2016 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
___________________________________________________________________________________ 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21e 
ss.mm.ii. 

 
 
San Vito al Tagliamento Il Segretario  

 
___________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 30/01/2016, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 e ss.mm.ii; 
 
San Vito al Tagliamento, 30/01/2016 Il Segretario Generale 

Loris dott. GRANDO 
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