COPIA
N. 27 Reg. Del.

COMUNE DI VALVASONE ARZENE
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL T.U.E.L.. IMMEDIATA
ESEGUIBILITA'
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore
20:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica - di Prima
convocazione.

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

Fatto l'appello nominale risultano:
AVOLEDO Fulvio
AVOLEDO Tiziano
BELLONE Massimiliano
BIANCHET Mirco
BIASUTTO Oriano
BONO Sandra
BORTOLUSSI Annibale
CHERUBIN Maurizio
FABRIS Marco
FORTE Luisa
GRI Fabio
MANIAGO Daniela
MAURMAIR Markus
MENINI Umberto
RAFFIN Lucia Maria
SBRISSA Cristina
ZILLI Daniele

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presenti n. 13 - Assenti n.

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Leschiutta Paola

4

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:
(Assente/Presente)

BOTTACIN Donatella

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

P

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli
scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175,
COMMA 8 DEL T.U.E.L.. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL SINDACO

Cede la parola all’assessore Fulvio Avoledo.
L’Assessore illustra le variazioni che riguardano dei trasferimenti dalla Regione e
l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione, per circa 42.000 euro e ne descrive
le singole voci di utilizzo, che sono riportate nei prospetti allegati alla proposta di delibera
di variazione. In merito alle entrate, ricorda che la Regione inizialmente ha decurtato i
trasferimenti, ma ora sta trasferendo una parte dei fondi alle UTI, e questo permette di
recuperare per il 2017 quanto era stato inizialmente tagliato, anche se le cifre non sono
ancora formalmente confermate. Poi ricorda i contributi ricevuti per varie attività, tra le
quali elenca le iniziative dei Borghi più Belli d’Italia, i fondi per il superamento delle barriere
architettoniche a favore dei privati e quelli per l’attivazione dei cantieri lavoro; poi elenca le
voci di spesa che sono state variate.
Al termine il Sindaco apre la discussione.
Il consigliere Maurizio Cherubin, con riferimento alla spesa per la video
sorveglianza, chiede quale telecamera sarà sostituita.
Il Sindaco cede la parola all’assessore Bellone.
L’assessore Bellone risponde che la sostituzione riguarda la telecamera davanti alla
chiesa di Arzene che non è più riparabile, inoltre precisa che si dovrà fare una verifica in
merito al fatto che il segnale, che va dal cimitero di Valvasone alla centrale nell’ufficio di
polizia locale, a volte si interrompe.
Il consigliere Fabio Gri chiede il nome della ditta che segue la manutenzione.
L’assessore Bellone risponde che si tratta della ditta Gaspardo.
Il consigliere Gri chiede se la somma in bilancio, pari ad euro 6.400,00, è prevista
solo per l’acquisto di un trattorino.
L’assessore Bortolussi risponde che, oltre alla spesa per il trattorino, è prevista la
spesa per modificare la porta del magazzino in cui lo stesso verrà alloggiato, perché è
troppo stretta, comprensiva dell’acquisto della stessa.
Il consigliere Gri chiede se l’Amministrazione ha fatto altre valutazioni prima di
decidere la spesa per l’acquisto del trattorino.
Il Sindaco risponde che con l’associazione USVAS è in atto una convenzione nella
quale si prevede che il Comune fornisca le attrezzature e l’Associazione faccia il lavoro
relativo al taglio dell’erba. Il Sindaco precisa, inoltre, che l’Associazione vorrebbe
sistemare il campo di San Lorenzo che in questi anni è stato un po’abbandonato a favore
degli altri campi sportivi di Valvasone e San Martino al Tagliamento, ma ora, poiché non è
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più stata concessa la struttura di San Martino al Tagliamento, si cerca di ripristinare il
campo di San Lorenzo.
Il consigliere Cristina Sbrissa chiede di sapere quale automezzo sarà rottamato.
Il Sindaco risponde che si tratta dei due vecchi mezzi, uno di Valvasone e uno di
Arzene.
Il consigliere Cristina Sbrissa chiede chiarimenti rispetto al contributo dato al
Comune di Porcia per la rievocazione della battaglia napoleonica, dato che le sembra che
fosse stato già erogato.
Il Sindaco ricorda che era stato previsto, ma non era stato erogato, in quanto vi era
un accordo con la Pro Porcia che, se avesse ottenuto un contributo di 20.000 euro dalla
Regione non avrebbe preso quello di Valvasone; evidenzia, però, che la Regione ha
riconosciuto al sodalizio solo 6.000 euro e per tale motivo il Comune liquiderà il contributo
previsto; il Sindaco sottolinea inoltre che l’impegno è stato rilevante e vi sono stati
moltissimi visitatori e ritiene il contributo congruo rispetto a quanto realizzato a vantaggio
della promozione della storia e del territorio del Comune di Valvasone Arzene.
Il consigliere Maurizio Cherubin chiede di che importo è il contributo per la
Pordenone Pedala.
Il Sindaco risponde che sono stati previsti 2.500 euro.
In assenza di altri interventi, si procede al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che con delibera consiliare n. 12 del 31.03.2017, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019
approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 31.03.2017;
Visto l’art. 175 del D.Lgs nr. 267/2000 ed in particolare il comma 8, che prevede per
gli Enti Locali, l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun
anno la variazione di assestamento generale, come verifica generale di tutte le voci di
entrata e di spesa compreso il fondo di riserva, Fondo di cassa, Fondo crediti dubbia
esigibilità, vincoli di finanza pubblica previsti per il triennio 2017-2019;
Visto l’articolo 11, comma 17, del D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede “In caso di
esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2018 gli enti di cui al comma 1
gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017 –
2019 per l’annualità 2018;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’assestamento generale del bilancio;
Rilevato che i Responsabili di Servizio, insieme al servizio finanziario, hanno
rilevato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni assegnate a seguito di:
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-

accertamento maggiori/minori entrate;
rilevazione di economie di spesa;
modifica delle dotazione di alcuni interventi di spesa al fine di garantire il normale
funzionamento dei servizi comunali;

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in
base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si è attuata la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo crediti dubbia
esigibilità;
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D. Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine
dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di
dubbia esigibilità complessivamente accantonato;
Vista l’istruttoria compiuta dal Settore Finanziario in merito alla congruità degli
accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione in base al
quale detto accantonamento risulta adeguato e al momento non necessità di variazione;
Verificato il fondo di riserva ammontante ad € 29.468,01.- e stabilito che lo stesso,
così come stabilito dall’art. 166 comma 1 del TUEL, rientra nei limiti di legge, non essendo
inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio;
Visto il prospetto del pareggio di bilancio da cui si evince il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla L. 243/2012 ed ivi allegato sotto la lettera D) quale documento
obbligatorio al bilancio di previsione 2017-2019 ed alla presente variazione;
VISTO che con delibera consiliare n. 19 del 10.05.2017, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il rendiconto al bilancio per l’anno 2016 determinando un
risultato di amministrazione al 31.12.2016 complessivo pari a € 2.847.353,86*;
RITENUTO di procedere alle variazioni dettagliatamente riportate negli elenchi
allegati alla presente (allegati A – B - C);
Dato atto che l’Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli art. 195 e 222
del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 175 e 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239
comma 1° lettera b) – all. G;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Con la seguente votazione espressa in modo palese;
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PRESENTI:
FAVOREVOLI:
ASTENUTI:
CONTRARI:

n. 13
n. 10
n. -n. 3 (Cherubin, Gri e Sbrissa)

DELIBERA

1. Di disporre, per le motivazione riportate in premessa, l’assestamento in termini di
competenza e di cassa del bilancio di previsione 2017 - 2019 e compiutamente indicate
negli allegati (allegati A-B-C) al presente atto per farne parte integrante e contestuale.
2. Di approvare il prospetto del pareggio di bilancio per la verifica del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla L. 243/2012, allegato sotto la lettera D) quale documento
obbligatorio al bilancio di previsione 2017-2019 ed alla presente variazione, così come
integrato dalla delibera di Giunta Comunale n. 49 del 10 aprile 2017 a seguito delle
variazioni intervenute per l’inserimento del Fondo Pluriennale Vincolato e successive
variazioni.
3. Di dare atto della mancata segnalazione, da parte dei Responsabili di Servizio,
dell’esistenza di debiti fuori bilancio.
4. Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio come da allegato prospetto
E).
5. Di dare atto altresì che non sono in corso né anticipazioni di tesoreria né utilizzo di
entrate a destinazione vincolata.
6. Di dare atto che con deliberazione di G.C. 35 del 13.03.2017 è stato disposto che:
- per il triennio 2017-2019 la spesa complessiva per il lavoro flessibile nel triennio 20172018-2019 deve essere contenuta entro i limiti di legge, ovvero il 100% della spesa
sostenuta nell’anno 2009, pari a € 77.740,00;
- le previsioni di spesa per il lavoro flessibile, per l’anno 2017 ammontano ad €
48.116,00, per il 2018 ad € 48.259,00 e per il 2019 ad € 36.142,00 sulla base dei dati
iscritti a bilancio e calcolati dall’ufficio personale.
7. Di dare atto altresì che gli oneri a carico dell’ente per lavoro flessibile (Cantieri lavoro)
stanziati con il presente atto, di € 833,00 per il 2017 ed € 284,00 per il 2018 non
incidono negativamente sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente
normativa e volti al contenimento della spesa di personale come esposto nell’allegato
A) alla deliberazione di G.C. nr. 35 del 13.03.2017.
8. Ritenuto comunque necessario, in conseguenza della presente variazione, procedere
con successivo atto alla modifica del programma triennale del fabbisogno di personale
triennio 2017-2019.
9. Di assegnare le risorse finanziarie ai competenti responsabili di servizio, demandando
loro ogni successivo adempimento.
10. Di approvare l’allegato 8 relativo ai dati di interesse del tesoriere (Allegato F)
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11. Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
12. Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere, di dichiarare, con successiva e separata
votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente risultato:
PRESENTI:
n. 13
FAVOREVOLI: n. 10
ASTENUTI:
n. -CONTRARI:
n. 3 (Cherubin, Gri e Sbrissa)
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12 della L.R.17/2004.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MAURMAIR Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 03-08-2017 al 18-08-2017 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Valvasone Arzene, 03-08-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19
della L.R. 21/2003, in data

31-07-2017:

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;
Valvasone Arzene, 03-08-2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
F.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 31-07-2017 Comune di Valvasone Arzene

Pag. 7

