
COPIA     N.    12    del Reg. Delibere 

 

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

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione schema di Bilancio annuale 2015 e di Bilancio pluriennale 

2015/2016/2017 con funzione autorizzatoria - Relazione previsionale e programmatica triennio 

2015/2016/2017 - Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione 

conoscitiva.  
_______________________________________________________________________________________________ 

            

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 14:30 nella 

sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

Cognome e nome Incarico Presente Assente 

ZUFFERLI Mario Sindaco X  

QUALIZZA  Michele Assessore X  

PITTIONI Antonio Assessore X  

 

Assiste il Segretario comunale Sig. Alessandro dott. BERTOIA; 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. arch. Mario Zufferli nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

 FAVOREVOLE        CONTRARIO                   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

       f.to Silvana Maurig   

 

****** 

 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 FAVOREVOLE        CONTRARIO                             IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

   f.to Silvana Maurig  

 

****** 
 

 

Drenchia, li 09.04.2015 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la L.R. n. 27 del 2014 che all’art. 14, co. 42, stabilisce che “In via straordinaria per l’anno 2015 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 8. Tale termine potrà 
essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, 
in relazione a motivate esigenze”; 
 
Richiamate le indicazioni della sezione Autonomie della Corte dei conti per la redazione dei bilanci di 
previsione e una prudente gestione dell'esercizio provvisorio (deliberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR del 14 
ottobre 2013, deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR del 12 giugno 2014); 
 
Richiamata inoltre la deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015, con la quale sono state 
emanate linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali che sono 
operanti anche nelle Regioni a statuto speciale; 
 
RICHIAMATA la nota PEC ns prot.758 del 12 gennaio 2015, con cui la Direzione regionale funzione pubblica, 
autonomie locali e coordinamento delle riforme ha illustrato in linea generale le norme di interesse per gli enti 
locali contenute nella L.R. 27/2014; 
 
RILEVATO che l’art. 14 della L.R. 27/2014 ai commi 42 e 46 prevede: 
- che entro il termine del 30 aprile la regione FVG, con propria deliberazione, approvi l’entità del concorso di 
ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
- che in via straordinaria per l’anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia 
deliberano: 
a) il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale 
che definisce gli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali; 
b) il rendiconto di gestione per l’anno 2014, entro il 31 maggio 2015. 
I suddetti termini potranno essere differiti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di 
autonomie locali, in relazione a motivate esigenze. 
 
VISTA la L. 190/2014 “Legge di stabilita per l’anno 2015” che, contrariamente agli anni precedenti, ha 
confermato l’impianto normativo dei tributi comunali; 
 
ATTESO che la L.R. 27/2014 ha sostanzialmente garantito per l’anno 2015 l’entità dei trasferimenti ordinari 
agli enti locali; 
 
RITENUTO opportuno fornire gli indirizzi per la redazione del Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 
2015/2017 onde ridurre i tempi dell’esercizio provvisorio e garantire quindi un’efficace gestione dei servizi 
senza le limitazioni connesse all’esercizio provvisorio; 
 
ATTESO che l’indicazione di obiettivi e priorità deve necessariamente tenere in considerazione la dotazione 
dell’ente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, e le risorse finanziarie che il sistema nel suo 
complesso rende disponibile; 
 
DATO ATTO che per il corrente anno si dovrà tenere conto oltre che dell’equilibrio di cassa anche degli 
adempimenti finalizzati all’applicazione del DLGS 23/6/2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, in primis la contabilizzazione dei fondi di svalutazione per i 
crediti inesigibili; 
 
CONSIDERATO che il principio cardine dell’amministrazione è il soddisfacimento delle esigenze della 
collettività nel rispetto delle leggi e dei principi di efficienza, economicità, efficacia e che di conseguenza 
prima di comprimere i servizi o sopprimerli, al fine di rispettare il patto di stabilità, è doveroso procedere alla 
razionalizzazione della spesa, laddove questo sia possibile pur in presenza di costi non sempre comprimibili; 
 
VISTA e fatta propria la raccomandazione in ordine al rispetto degli obblighi di contenimento della spesa 
contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale n° 329 del 27/02/2015; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. N. 11 di data odierna – “ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS. 118/2011 - 
RINVIO PARZIALE ADEMPIMENTI 
VISTA la necessità di confermare la stessa deliberazione in tutti i suoi parametri per garantire la sostenibilità 
del bilancio di previsione 2015; 
VISTE le L.R. 27/2014, L. 190/2014, D.Lgs.vo 118/2011; 
 



CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

Visto il  Regolamento di contabilità. 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 
1 - DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli anni 
2015/2016/2017, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017, dando 
atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria (schemi DPR 194/1996); 

 
2 DI APPROVARE, inoltre, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 di cui 

all’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo; 

 
 

3 DI PROPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 1 e 2, unitamente 
a tutti gli allegati previsti dalla normativa;  

 
4 DI TRASMETTERE la presente deliberazione con la documentazione allegata per la redazione e 

successiva acquisizione della  relazione dell’organo di revisione quale parere ufficiale e sostanziale 
per approvazione del fascicolo di Bilancio di Previsione 2015.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 

f.to arch. Mario Zufferli   

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Alessandro Bertoia 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il______________e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al_____________.- 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal 16 aprile 2015 al 01 maggio 2015. 

 

Drenchia, li 02 maggio 2015. 

 

 

 

                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione. 

F.to Silvana Maurig     

 

 
 

 Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 

della L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ - 

 

     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16.04.2015  prot. 616. 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Provvedimento esecutivo dal 02 maggio 2015. 

 

 Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

   

 Art. 1, comma 16 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

 

 

L’Impiegato Responsabile 

F.to Silvana Maurig  

 

 

 


