
COPIA           N. 28 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 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2014, del  bilancio pluriennale 2014 – 

2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014 - 2016.-  
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno SETTE del mese di AGOSTO  alle ore 19.00 nella sala 

comunale, 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 in sessione ordinaria.  

Seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti:  
 

ZUFFERLI Mario - Sindaco   
 

CONSIGLIERI : 
 

  Pres. Ass.    Pres.  Ass. 

1 PITTIONI Antonio X   7 PRAPOTNICH Remo X  

2 CICIGOI Daniele X   8 ROMANUT Francesco X  

3 BUCOVAZ Ugo   X  9 CRAINICH Claudio X  

4 COREN Michele X   10 BALUTTO Daniele  X 

5 QUALIZZA  Michele X   11 TOMASETIG Ettore   X 

6 CICIGOI Ivan X   12 SIMONELIG  Marino  X  

 

Assiste il Segretario comunale dott. Marco COIZ. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. arch. Mario Zufferli, nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

 FAVOREVOLE     CONTRARIO                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                                                                                f.to Silvana Maurig                                                                               

 

                                                              

********* 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

Impegno di spesa Lire____________/Prenotazione impegno____________ 

 
 FAVOREVOLE       CONTRARIO                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                                f.to Silvana Maurig                                                               

 

 

******** 
 

 

Drenchia, li 07.08.2014 

                                     



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000  n. 267 - Parte seconda "Ordinamento Finanziario e 

Contabile" ed in particolare il capitolo 2° "Programmazione e Bilanci" che stabilisce le norme da 

seguirsi in materia programmazione e bilanci; 

VISTO l'art. 174 del citato testo unico secondo cui lo schema di bilancio annuale di 

previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono 

predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'Organo consiliare unitamente agli 

allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione nei termini e con le modalità del Regolamento 

comunale di contabilità; 

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dd. 19.06.2014 - 

esecutiva a tutti gli effetti di legge - con la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale 

2014 e pluriennale 2014-2015-2016, con la correlata Relazione Previsionale e Programmatica; 

VISTO l'art. 9 – 3° comma - del Regolamento Comunale di Contabilità il quale prescrive il 

termine di 07 giorni dalla consegna degli elaborati per la presentazione, da parte del Revisore dei 

Conti, della Relazione sui documenti previsionali; 

VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto del 16.07.2014 pervenuto in data 

22.07.2014, prot. n. 1109; 

VISTI gli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento di Contabilità, secondo cui i documenti 

approvati dalla Giunta, insieme alla relazione del Revisore del Conto, sono depositati presso la 

Segreteria a disposizione dei Consiglieri Comunali, affinchè, nei 07 giorni successivi al deposito, i 

Consiglieri possano presentare emendamenti agli schemi predisposti; 

VISTA la nota prot. n. 1110 dd. 22.07.2014 trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali, con la 

quale si comunicava che i succitati documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri 

Comunali per la presentazione di eventuali emendamenti; 

ATTESO CHE: 

- l'art. 42 – 2° comma - lettera F) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dispone che 

compete al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della 

determinazione delle relativa aliquote ed inoltre la disciplina  generale delle tariffe per la fruizione 

dei beni e dei servizi demandando implicitamente la competenza alla Giunta Comunale di 

determinare le aliquote dei tributi e delle tariffe sulla scorta dell'avvenuta istituzione, 

dell'ordinamento e della disciplina generale stabiliti dal Consiglio Comunale; 

ATTESO CHE: 

- con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 29-31-32 dd. 31.07.2014 l'esecutivo comunale ha 

provveduto alle determinazioni di competenza per le aliquote, tariffe e prezzi pubblici  

relativamente all'esercizio finanziario 2014; 

- dette determinazioni possono essere emendate o confermate dal Consiglio Comunale nel contesto 

dell'intera manovra della politica di bilancio;  

- con propria deliberazione n. 22 di data odierna il Consiglio Comunale ha provvduto alla 

determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 

2014; 

- con propria deliberazione n. 23 di data odierna il Consiglio Comunale ha provvduto all’istituzione 

del tributo  servizi indivisibili (TASI) e contestuale determinazione delle aliquote per l’anno 2014; 

- con propria deliberazione n. 24 di data odierna il Consiglio Comunale ha provvduto all’ 

approvazione del regolamento  per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

(TARI); 

- con propria deliberazione n. 25 di data odierna il Consiglio Comunale ha provvduto 

all’approvazione del piano finanziario TARI e della relazione illustrativa per l’anno 2014; 

- con propria deliberazione n. 26 di data odierna il Consiglio Comunale ha provvduto 

all’approvazione delle tariffe  del tributo comunale sui rifiuti TARI per l’anno 2014; 

 

 



- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dd. 19.06.2014 l'esecutivo comunale ha 

provveduto all’adozione dello schema di programma triennale 2014/2016 e dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici 2014; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dd. 31.07.2014 l'esecutivo comunale ha 

provveduto all’approvazione del piano delle misure di razionalizzazione nell’utilizzo dei beni 

mobili ed immobili valevole per il triennio 2014/2016 ai sensi della L.R. 244/2007;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dd. 31.07.2014 l'esecutivo comunale ha 

provveduto all’approvazione dotazione organica – Piano triennale fabbisogno personale – Piano 

annuale assunzioni anni 2014/2015/2016; 

 PRESO atto che entro il termine prefissato non sono stati presentati emendamenti;  

SENTITA  la illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Segretario Comunale 

con lettura al Consiglio della Relazione del Revisore dei Conti; 

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione 

provvisoria del Bilancio di Previsione; 

            PRESO atto del parere favorevole all'uopo espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

per la regolarità tecnica e contabile del provvedimento; 

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese e con il seguente risultato: 

 

- presenti              n. 10 

- astenuti              n.   3 (Crainich Claudio, Simonelig Marino, Romanut Francesco) 

- votanti               n.   7  

- voti favorevoli  n.   7 

- voti contrari   n.   0  

VISTO l'esito della votazione, 
 

 

D E L I B E R A 
 

1.- di approvare il bilancio annuale di previsione per il 2014, allegato sub a) secondo le seguenti 

risultanze finali: 
 

PARTE PRIMA ENTRATA 

 

Titolo I    - Entrate tributarie                   €       46.693,00      

Titolo II   - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello €     416.673,00 

       Stato, della Regione e di altri enti pubblici. 

Titolo III  - Entrate extratributarie              €       55.745,00 

Titolo IV  - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di  €  1.841.033,00 

      capitale e da riscossione di crediti. 

Titolo V   - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.   €      200.659,00 

Titolo VI  - Entrate da servizi per conto terzi        €      227.370,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA           €   2.788.173,00 

 

PARTE SECONDA SPESA 

 

Titolo I    - Spese correnti                       €     434.237,00 

Titolo II   - Spese in conto capitale              €  2.021.033,00 

Titolo III  - Spese per rimborso di prestiti       €     105.533,00 

Titolo IV  - Spese per servizi per conto di terzi     €     227.370,00 

TOTALE GENERALE SPESA             €   2.788.173,00 
 

2.- di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, allegato sub. b) 

redatto in conformità al modello ministeriale; 
 

3.- di approvare il bilancio pluriennale di previsione 2014/2016, allegato sub. c), nelle seguenti 

risultanze finali: 
 



PARTE PRIMA ENTRATA 
 

    2014                   2015                   2016 
 

Titolo I               46.693,00     46.693,00     46.693,00 

Titolo II          416.673,00   318.806,00   318.926,00 

Titolo III           55.745,00     39.685,00     39.875,00 

Titolo IV              1.841.033,00           1.081.033,00           1.081.033,00 

Titolo V            200.659,00     20.659,00     20.659,00 

Titolo VI     227.370,00    0,00    0,00 

TOTALE ENTRATA           2.788.173,00           1.506.876,00           1.507.096,00 
 

PARTE SECONDA SPESA 
 

    2014                  2015                   2016 
 

Titolo I        434.237,00   309.679,00   317.834,00     

Titolo II              2.021.033,00           1.081.033,00              1.081,033,00 

Titolo III           105.533,00        116.164,00       108.229,00 

Titolo IV     227.370,00    0,00    0,00 

TOTALE SPESA            2.788.173,00            1.506.876,00           1.507.096,00    
 

dando comunque atto che l'elaborato allegato sub. c) è redatto in conformità al modello approvato 

con D.P.R. 194/96; 
 

 

4.- di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 31.17.2014 è stato 

ottemperato a quanto disposto dall'art. 14 - comma 1° - D.L. 28.12.1989, n. 415 convertito in Legge 

28.02.1990, n. 38 in ordine alla definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e dei prezzi 

pubblici giusta art. 172,  lett. e) del T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267; 
 

5.- di dare atto che nel bilancio annuale sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla 

corresponsione delle indennità agli  Amministratori e Consiglieri comunali; 
 

6.- di dare atto che con i singoli separati atti, richiamati in premessa, sono determinati per l'anno 

2014, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali e per i servizi locali e giusta art. 172, lett. e) del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 

267, provvedimenti tutti che con il presente atto sono integralmente recepiti ed approvati nel 

contesto dell'intera manovra della politica del bilancio; 
 

7.- di dare atto che non si ritiene opportuno applicare l’addizionale comunale IRPEF per l’esercizio 

2014; 
 

8.- di dare espressamente atto che il fondo di cui all'art. 12 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, verrà 

previsto ed accantonato sugli stanziamenti dei singoli investimenti; 
 

9.- di dichiarare, con dieci voti favorevoli, espressi dai presenti con separata votazione, il presente 

atto immediatamente esecutivo a' termini dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, come 

sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



letto, confermato e sottoscritto  

 IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to dott.arch. Mario Zufferli      f.to dott. Marco Coiz 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11 agosto 2014 e vi rimarrà 

affissa per quindici giorni consecutivi fino al 26 agosto 2014.- 

 
        

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal_________________al__________________.- 
 

Drenchia li 11 agosto 2014 

 

 
       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._______.- 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Provvedimento esecutivo dal 07 agosto 2014 

 

 

  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 
 


