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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 52  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 

(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Dicembre  alle ore 10:00 nella sala consigliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente 
BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio Presente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Assente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Presente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Presente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Assente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità 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 FINANZIARIO 2018-2020 
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede 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”; 

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23.07.2017 con la quale è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2018-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2017, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018-2021 presentato dalla Giunta;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 51 di data odierna, con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP 2018-2021; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con 
propria deliberazione n. 73 del 14.12.2017, ha approvato lo schema del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019 di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti 
dalla normativa vigente; 
 
Rilevato che al bilancio di previsione risultano allegati i documenti indicati dall’art. 11, comma 3, del 
d.Lgs. n. 118/2011;  
 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, 
al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di data odierna, relativa agli dempimenti di cui 
all’art. 172 lett. c) del d.lgs. 267/2000; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 di data odierna, relativa all’approvazione del 
programma di affidamento incarichi studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni ai sensi 
dell’art. 3 comma 55 L. 244/07; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14.12.2017 con la quale è stato approvato il 
Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili di cui all’articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007; 
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• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 di data odierna, relativa all’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 di data odierna, relativa all’approvazione delle 
aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI; 

• le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50  di data odierna, relativa all’approvazione delle 
aliquote del tributo TARI (del piano finanziario e della relazione illustrativa); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.12.2017, relativa all’approvazione delle 
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al 
Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 14.12.2017, relativa all’approvazione dei 
diritti di Segreteria su atti relativi all’urbanistica ed all’edilizia privata, per l’esercizio di 
competenza; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 di data 14.12.2017 relativa all’approvazione delle 
tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, 
nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2016; 

• il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza 
pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità 
vigente; 
 
Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi 
inerenti il pareggio di bilancio; 
 
Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i 
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 
 
Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti 
devono garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, 
senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si 
intendono i primi cinque titolo dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di 
amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione 
della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione; 

• per gli anni 2018-2020 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di 
spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito; 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri 
fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire 
nel risultato di amministrazione; 

 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, 
come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 
 
Ricordato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Constatato che in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 
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Uditi gli interventi: 

• del Vice Sindaco Bosello che ricorda come si stia vivendo in una situazione di precarietà e 
difficoltà in quanto la riforma della LR 26/2014  abbia di fatto bloccato le amministrazioni e a 
risentirne sono soprattutto i comuni più piccoli. Il bilancio è estremamente prudente e si è 
deciso di approvarlo entro il 31.12 per evitare l’esercizio provvisorio ed essere operativi da 
subito. Spiega che il titolo II si spesa, apparentemente “vuoto” è dovuto al fatto che i FPV delle 
opere iniziate nel 2017 e terminate del 2018 saranno costituiti a fine anno. Ricorda che le 
aliquote TARI rimangono invariate. Per quanto riguarda i trasferimenti regionali, in via 
prudenziale sono previsto in misura inferiore del 10% nel 2018, del 12,5% nel 2019 e del 20% 
nel 2020. Ciò non significa che avverranno materialmente, sono però stati previsti in via 
prudenziale: il bilancio 2017, che non ha visto momenti di difficoltà e che era stato redatto con 
il medesimo principio, dimostra che operare con prudenza è la carta vincente 

• del revisore dott.ssa Elisabetta Croppo che afferma che il bilancio dal punto di vista tecnico è 
corretto e richiama le raccomandazioni già espresse nel proprio parere, cioè di tener sotto 
controllo le entrate (soprattutto il recupero dell’evasione dei tributi) e di non spendere prima di 
aver accertato, richiama quanto già illustrato dal Vice Sindaco in merito ai FPV e che le UTI 
sono in continua evoluzione, pertanto il bilancio dovrà essere costantemente aggiornato 

• del Consigliere Zufferli che rimanda a quanto già espresso nella discussione del punto 
precedente dell’ordine del giorno dichiarando che il gruppo di minoranza di asterrà dalla 
votazione 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni 
di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti: favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Zufferli, Qualizza, Trinco) su 11 consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
1.di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del 
d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al 
d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali: 
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2.di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto 
allegato; 
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3.di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli 
equilibri finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
4.di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
5.di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 
6.di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 
DM 12 maggio 2016. 
 
Infine, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Zufferli, Qualizza, 
Trinco) su 11 consiglieri presenti 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 21 dicembre  2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA 
COSTINI in data 21 dicembre  2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
 ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/12/2017 al 
12/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   28/12/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2017, 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). 
 
Lì  28/12/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  28/12/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 
 


