
 

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Consiglio Comunale n.  9    del  04/05/2019  
 

 

Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 9  Seduta del 04/05/2019  
 
OGGETTO:  Approvazione bilancio 2019-2021 e nota di aggiornamento al DUPs.  
 
L’Anno 2019 il giorno 04 del mese di MAGGIO, alle ore 12:40 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
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/segreta di 
prima/seconda convocazione. 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Ceccherini Sandro Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Il Sindaco introduce il presente punto all'ordine del giorno recante l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019-2021 e ringrazia il Responsabile p.az. Vicentini, presente all'odierna seduta 
unitamente al dott. Favot, per il lavoro svolto per il Comune di Marano Lagunare. Il Sindaco cede, 
quindi, la parola al Responsabile, il quale reca una sintetica ma puntuale illustrazione del Bilancio di 
Previsione 2019-2021, dando conto del perseguimento del pareggio e delle principali poste di entrate, 
tributarie ed extratributarie, e di spesa. 
Interviene il Consigliere Cepile, il quale chiede ragguagli in ordine all'importo dell'avanzo vincolato, pari 
ad Euro 800 mila circa. Il Responsabile spiega che solo una quota parte, di circa 464 mila, viene 
applicata al Bilancio di Previsione nel rispetto dei principi della contabilità armonizzata che consentono 
l'imputazione all’esercizio finanziario delle sole obbligazioni esigibili. 
Interviene il Consigliere Ceccherini, il quale chiede chiarimenti sull'importo inerente i proventi derivanti 
dalla compensazione dell’uso civico, destinati a cause legali. Il Sindaco risponde che tali somme 
saranno destinate alla proposizione della causa inerente alla qualitas soli e all'accertamento della 
proprietà della laguna. 
Interviene il Vicesindaco, il quale rende edotto il Consiglio delle problematiche inerenti la carenza 
dell'organico dell'ufficio tecnico, in particolare della mancanza di operai, dell'iter che seguiranno i lavori 
di realizzazione del ponte sul Canale Molino, dell'incremento dell'importo dei canoni delle concessioni 
inerenti la molluschicoltura imposto dalla Regione. Il Vice Sindaco ringrazia il Segretario e tutti i 
dipendenti dell'Ente, il Sindaco, la maggioranza, tutto il Consiglio Comunale e porge “un in bocca al 
lupo” al candidato Mauro Popesso. 
 
Il Consigliere Pavan, per il Gruppo P.D. di Marano Lagunare rende la dichiarazione di voto che si allega 
al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42“, a conclusione del periodo di 
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. 
(D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa; 
VISTO: 
– l’art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone 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; 

– l’art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la 
disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione;  

– l’art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, 
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto 
stabilito dal regolamento di contabilità;   

RICHIAMATI: 
- l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante “La disciplina della finanza locale del 

Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n.  9/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 
26/2014 concernenti gli enti locali”, il quale stabilisce che “I Comuni e le Province fino al loro superamento 
adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 
previsione della legge regionale”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio 
2019-2021 al 31.02.2019; 

DATO ATTO  
- che la Giunta ha provveduto ad approvare il DUPs 2019-2021 con propria deliberazione n. 64 del 31.07.2018; 
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- che la Giunta ha predisposto la nota di aggiornamento al DUPs contestualmente all’approvazione dello dello 
schema di bilancio 2019-2021, giusta deliberazione n. 37 del 09.04.2019; 

- che il responsabile dell’Area tecnica ha dichiarato che non ci sono aree e fabbricati da destinare a residenza, 
attività produttive e terziario; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell’allegato n. 9 al 
D.Lgs. 118/2011, le cui risultanze sono riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 

VISTA la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5, dell’art. 11, del D.Lgs. 118/2011 e 
dal paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 09.04.2019, che ha approvato il piano triennale del fabbisogno di 
personale 2019-2021, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 e nel contempo provveduto alla ricognizione 
dell’assenza di eccedenze di personale; 
CONSIDERATO che 
– non è stato predisposto un nuovo programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016, poiché lo schema di bilancio non prevede nuove opere ma il completamento e l’avvio di quelle già 
inserite nei precedenti piani triennali già approvati; 

- l’Ufficio tecnico non ha segnalato alcun immobile da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;  

DATO ATTO, inoltre, 
- che i contenuti di dette programmazioni settoriali richiamate nei punti precedenti sono riportati nel Documento 

Unico di Programmazione semplificato; 
- che nel DUPs sono stati infine inseriti il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 

21 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il piano degli incarichi 
DATO ATTO che il Comune di Marano Lagunare non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto 
non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale 
fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000; 

VISTE: 
– la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27/03/2019, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura 

dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2019; 
– la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 27.03.2019, con la quale si è provveduto a destinare la parte 

vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi dell’articolo 208 del Codice della 
strada; 

– la delibera di Giunta comunale di data odierna sull’approvazione del piano di razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali; 

– la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/07/2018, che ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 
2017; 

– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 
febbraio 2013; 

PRESO ATTO 
• che, a decorrere dall’esercizio 2019, non trova applicazione l’articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 

(Legge 208/2015), il quale prevedeva il blocco tariffario di tutti i tributi comunali fatta eccezione per le tariffe 
della TARI; 

• che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per tutto il triennio 2019-2021, in sede di predisposizione dello 
schema di bilancio, l’amministrazione comunale ha ritenuto di NON prevedere incrementi tariffari: 
- di NON avvalersi della facoltà prevista dal comma 919, dell’art. 1, della Legge di bilancio n.145/2018, di 
aumentare del 50% le tariffe base dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per le 
superfici superiori al metro quadro e sue frazioni, le cui tariffe sono state approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 33 del 27.03.2019; 
- di confermare le tariffe degli altri tributi comunali: IMU, TASI e TOSAP, giuste deliberazioni di 
consiglio comunale n. 7 del 31.03.2019 e di giunta comunale n. 34 del 27.03.2019; 
- di definire il gettito derivante dalla TARI, sulla base del piano tariffario predisposto dal soggetto gestore e 
integrato con i dati a disposizione degli uffici comunali, in € 210.545,00 pari al 100% dei costi sostenuti nel 
corso del 2018, come approvato dal consiglio comunale in data 31.03.2019 con deliberazione n.6; 
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PRESO ATTO  
• che la legge di bilancio 2019 n. 145/2018 ha disposto, ai commi da 819 a 826, l’abrogazione della disciplina 

del pareggio di bilancio e che pertanto, a decorrere dall’esercizio 2019, gli enti locali sono tenuti a predisporre 
i propri bilanci unicamente nel rispetto degli equilibri di bilancio disciplinati dal TUEL e dal D.Lgs. 118/2011; 

• che, a seguito delle modifiche normative citate, l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato in 
entrata concorrono a pieno titolo al concorso degli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disciplinato dal 
TUEL e dai principi contabili; 

DATO ATTO che la normativa regionale, all’art. 20 della L.R. 18/2015, recepisce le disposizioni statali sopra 
richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento 
della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ; 

RILEVATO che: 
-  le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

- le previsioni di bilancio 2019-2021 tengono conto degli impegni re-imputati agli esercizi futuri in applicazione 
del principio di competenza potenziata e dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato 
nonché degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili; 

- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli 
Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

DATO ATTO che lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo 
principio contabile applicato n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed è stato calcolato attraverso la 
media degli incassi degli ultimi cinque anni, adeguando l’importo a quelle che sono le presunzioni di difficile 
esazione delle entrate considerate; 

DATO ATTO che il conto consuntivo 2018 non è stato ancora approvato e la Giunta comunale, con propria 
deliberazione n. 5 del 30.01.2019, ha provveduto alla determinazione dell’avanzo presunto al 01.01.2019; 

VISTO l’art. 187 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., che così recita: “Le quote del risultato presunto derivanti 
dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da 
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto 
consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sè stante dell'entrata, nel 
primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota 
vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata 
del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o 
l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, 
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”; 

CONSIDERATO, che nella predisposizione della bozza di bilancio è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione presunto vincolato per un importo complessivo di 473.531,50€ per il finanziamento di spesa 
investimento e per € 5.332,00 di avanzo accantonato, determinato in sede di consuntivo 2017, per il finanziamento 
dell’indennità di fine mandato da erogare al sindaco nel corso del 2019; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione viene approvato nel rispetto degli equilibri di competenza di cassa 
nonché dei residui in osservanza dell’art. 193 del TUEL; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto 
delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e 
contabile; 
DATO ATTO che la documentazione relativa allo schema di bilancio è stata depositata e comunicata ai 
consiglieri in data 12/04/2019, ai sensi dell’articolo 10 comma 8 del vigente regolamento di contabilità; 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 
favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali 
da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente; 

RISCONTRATO che nei termini previsti non sono stati presentati emendamenti; 
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VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti, acquisita da questo Ente, con la quale viene espresso parere 
favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del 
bilancio pluriennale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
Con il seguente risultato di votazione espletata nei modi previsti dalla legge: 
Consiglieri assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 13; 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri assenti n. 01 (Rivano); 
Consiglieri astenuti n. 0; 
Consiglieri votanti n. 12; 
Con voti favorevoli n. 07 e contrari n. 05 (Pavan, Regeni M., Cepile, Popesso, Ceccherini),  
 

DELIBERA 
per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamato; 

 
1) di APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del 

D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 
118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e i 
relativi allegati contabili previsti dalla vigente normativa; 

 
2) di APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019-2021 così come 

previsto dall’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e di sottoporlo contestualmente allo schema di 
bilancio all’approvazione del Consiglio Comunale (allegato 2); 

 
3) di APPROVARE la Nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 del D.lgs 

118/2011 (allegato 3); 
 

4) di APPROVARE, inoltre, il Piano degli indicatori (allegato 4); 
 

5) di DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato nel rispetto degli equilibri di competenza di 
cassa nonché dei residui in osservanza dell’art. 193 del TUEL; 

 
6) di DARE ATTO, inoltre, che: 

– non è stato predisposto un nuovo programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
n. 50/2016, poiché lo schema di bilancio non prevede nuove opere ma il completamento e l’avvio di quelle 
già inserite nei precedenti piani triennali già approvati; 
- l’Ufficio tecnico non ha segnalato alcun immobile da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008;  
- non sono previste collaborazioni autonome di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244/07, così come 
inserito dall’art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008; 
- il Fondo di Riserva rispetta i limiti di cui all’art. 166, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del nuovo principio contabile applicato 
n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed è stato calcolato attraverso la media degli incassi 
degli ultimi cinque anni, adeguando l’importo a quelle che sono le presunzioni di difficile esazione delle 
entrate considerate; 
- il conto consuntivo 2018 non è stato ancora approvato e la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 
5 del 30.01.2019, ha provveduto alla determinazione dell’avanzo presunto al 01.01.2019; 

 
7) di TASMETTERE la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000; 
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8) 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. 

 
Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE, valutata la necessità di rendere immediatamente esecutiva 
l’adozione del presente atto, con la votazione di cui sopra, espressa nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 19 della 
L.R. 21/2003 e s.m.i. 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 19/04/2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 19/04/2019 Il Responsabile del servizio 
 F.TO ALESSANDRA VICENTINI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 09/05/2019 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 09/05/2019 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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