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Comune di Marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

ORIGINALE 
 

N. 25  Seduta del 04/08/2016  
 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018  

 
L’Anno 2016 il giorno 04 del mese di AGOSTO, alle ore 21:00 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 Consigliere Presente 

Milocco Riccardo Consigliere Assente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Presente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Vice Sindaco Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Presente 

Rivano Alessia Consigliere Presente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Massari  dott. Ettore. 
 
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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Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2016-2018 
 
Il Sindaco presenta e relaziona sinteticamente circa questo 4’ punto all’o.d.g. 
Inoltre, si scusa per il ritardo con il quale il provvedimento è stato presentato all’attenzione del 
Consiglio Comunale, ribadendo che tale ritardo è stato dovuto alla complessità tecnica riscontrata 
durante la fase di predisposizione del nuovo strumento di programmazione a seguito dell’entrata in 
vigore del nuovo D.Lgs. n. 118/2011 che ha introdotto nell’ordinamento degli Enti Locali i principi e 
criteri dell’armonizzazione contabile. 
Successivamente riprende nel dettaglio gli interventi sintetizzati nel D.U.P. che ovviamente si sono 
tradotti in previsioni e stanziamenti di Bilancio e trascritti a mezzo di una dettagliata rappresentazione 
numerica. Cede la parola alla dottoressa Schiaffino, la quale rende edotto il Consiglio circa le nuove 
tecniche e discipline che sovrintendono alla predisposizione di questo strumento programmatico 
secondo la logica dell’armonizzazione. Inoltre, relaziona circa gli equilibri e sul pareggio di bilancio. 
 
Il consigliere Pizzimenti, chiede chiarimenti circa il ritardo con il quale si approva il Bilancio di 
Previsione. 
 
Il Sindaco replica che, il competente Dipartimento regionale che sovrintende agli Enti Locali attraverso 
con la propria inerzia, ha di fatto autorizzato l’approvazione del Bilancio di Previsione oltre i termini 
stabiliti dal legislatore, 
 
Successivamente, il consigliere Pizzimenti chiede chiarimenti circa l’attività posta in essere dall’ 
Amministrazione in relazione all’esercizio ovvero alla gestione provvisoria. 
 
Replica il Segretario Comunale, dott. Massari, fornendo i chiarimenti richiesti. 
 
Interviene il consigliere Cepile, chiedendo chiarimenti in merito all’acquisto ed alla patrimonializzazione 
del Palazzo dei Provveditori, con particolare riferimento alla straordinarietà ed alla necessità di tale 
acquisizione. 
 
Il Sindaco, dichiara che il Palazzo dei Provveditori è di interesse strategico per l’Amministrazione 
anche al fine, per esempio,  di ampliare il Museo Civico della Laguna e di fornire alla popolazione nuovi 
spazi di aggregazione. 
 
Il consigliere Pizzimenti chiede delucidazioni sugli stanziamenti posti a Bilancio per questo immobile. 
 
Il Sindaco replica che gli stanziamenti sono stati predisposti dal competente Ufficio Tecnico e dagli altri 
responsabili. 
 
Il consigliere Pizzimenti prosegue chiedendo delucidazioni circa alcune specifiche poste a Bilancio, 
con particolare riferimento al ponte, agli interventi dei servizi sociali ecc. Replica la responsabile del 
servizio finanziario che fornisce tutti i dovuti chiarimenti. 
Sempre alla richiesta da parte del medesimo di delucidazioni in merito agli stanziamenti chiarimenti 
relativi alle associazioni sportive, sulla spesa del personale e sull’affidamento del servizio tributi , 
risponde il Sindaco nel dettaglio.  
Il consigliere Pizzimenti chiede altresì delucidazioni sul GAC.  
Prende la parola l’assessore Braggion,  il quale afferma che, nonostante la passata gestione fosse 
assolutamente deficitaria, l’attuale Amministrazione Comunale ha attivato e sfruttato tutte le 
potenzialità del GAC per acquisire degli importanti finanziamenti europei favorendo le attività 
produttive e turistiche. 
 
Interviene l’assessore Scardaci il quale descrive sinteticamente tutti gli interventi effettuati con le 
risorse del GAC. 
 
Successivamente, prende la parola l’assessore Pavan che fornisce lettura del proprio intervento 
acquisendolo agli atti del presente verbale. 
 
Prende poi la parola il consigliere Regeni Maria che fornisce lettura del proprio intervento acquisendolo 
agli atti del presente verbale. 
 
Il consigliere Cepile, a nome del Gruppo Uniti per Marano, legge la dichiarazione di voto sul presente 
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punto che si acquisisce agli atti del presente verbale. 
 

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”; 
 
Richiamati: 
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 
L’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale. L’articolo 6, comma 3, della legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 non fissa 
direttamente una specifica tempistica per l’anno 2016 e comporta, quindi, l’applicazione della 
tempistica definita a livello statale. Ciononostante, precisa che, in via straordinaria per l’anno 2016, ai 
sensi dell’articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili 
fondamentali potranno eventualmente essere differiti con decreto dell’Assessore regionale competente 
in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 
 
Il Decreto n. 441/A al del 13 aprile 2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento 
delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 
con cui  è stato prorogato al 30 giugno 2016 l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
La comunicazione del Comune di Marano Lagunare alla Regione FVG in cui si giustificava il ritardo 
nell’approvazione del bilancio a causa dei posti vacanti in organico, alla condivisione del Responsabile 
del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale; 
 
 
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; 
 
Preso atto che: 
a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”; 
il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in 
base al quale  gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione: 
dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 
1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 
potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta 
della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato (art. 3, 
comma 12); 
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potevano rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 
nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 
 
Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante: 
adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al 
decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento 
all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel 
rispetto dello schema di bilancio armonizzato;  
applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;  
adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio 
consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l’obbligo al 2017; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 114 in data21/12/2015,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato prorogato al  2017 l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del 
bilancio consolidato; 
 
Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è 
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua 
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in 
coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata 
sul criterio della spesa storica incrementale”;  
 
Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a 
decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”; 
 
Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale 
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l’entrata a 

regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’esercizio 
2016, in cui viene precisato, che “Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio 
pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema 
(conoscitivo e autorizzatorio)”.  
 
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; 
 
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 69 del 25/07/2016, con la quale è stata approvato il 
DUP 2016-2018; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 70 del 25/07/2016, esecutiva, ha 
approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 
118/2011 secondo lo schema allegato n. 9 e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione del revisore  così come previsto dall’art. 174 comma 1 del D.Lgs 267/2000;ù 
 
Preso atto che nello schema nella parte relativa alla capacità di indebitamento gli interessi passivi per 
nuovi mutui ammontano a 191.634,50€ anziché a 191.653,90€; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 
allegati i seguenti documenti: 
a)  il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione; 
b)  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c)  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/
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di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
f)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
g)  la nota integrativa al bilancio; 
h)  la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 
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: 
l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2015); 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 27/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, 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; 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2016 , relativa alla conferma  delle aliquote e 
delle detrazioni dell’imposta municipale propria e della Tasi  per l’esercizio di competenza; 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2016 relativa all’approvazione della TARI, la 
tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27/06/2016, 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 deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27/07/2016 di destinazione dei proventi per le 
violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992; 
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti 
disposizioni allegata al rendiconto dell’esercizio 2015; 
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; 
la deliberazione di giunta comunale n. 67 del 27/06/2016 di ricognizione degli immobili di proprietà 
comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione; 
 
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, emanata in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare: 
l’articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell’esercizio 
2016, di rispettare: 
a)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
b)  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, 
incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti; 
l’articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l’eventuale saldo negativo deve essere 
recuperato nel triennio successivo; 
l’articolo 10, comma 3, il quale subordina l’indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per 
l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della 
regione interessata, fatta salva la possibilità per l’ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di 
capitale annualmente rimborsata; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza 
pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 
 
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 (esclusi 
per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016) , 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 (comma 710); 
limitatamente all’anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo 
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pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711) 
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; 
sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale; 
sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in 
entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI; 
sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul 
patto di stabilità interno; 
al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti 
in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712); 
 
Preso atto della normativa regionale che ha recepito le disposizioni nazionali: 
La legge regionale 18/2015 al Capo I, del Titolo III, contiene tutte le disposizioni regionali in materia di 
coordinamento della finanza locale, riguardanti gli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema 
degli enti locali della Regione. 
L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2015 prevede che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
concorrono con la Regione e con lo Stato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel 
rispetto dei principi fondamentali di collaborazione e coordinamento previsti dalla legislazione statale 
dai protocolli d'intesa fra Stato e Regione e nel rispetto degli obblighi europei. 
L'articolo 18 della legge regionale 18/2015, aggiornato con la legge regionale 33/2015 dispone che gli 
enti locali sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi: 
a) conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste 
dalla normativa statale e nel rispetto dei protocolli d'intesa Stato-Regione; 
b) ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente; 
c) assicurare un contenimento della spesa di personale rispetto alla media di uno specifico triennio. 
L'articolo 20 disciplina le modalità attuative per il raggiungimento dell'obiettivo del "pareggio parziale di 
bilancio" che, dal 2016, sostituisce il precedente vincolo del patto di stabilità e crescita. 
La legge costituzionale 1/2012 ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio che 
non risponde solo ad esigenze di carattere finanziario, ma si pone anche l'obiettivo di inserire l'Italia nel 
percorso di una più piena integrazione europea, aderendo ai principi di equilibrio dei bilanci e di 
sostenibilità del debito pubblico. 
Tutte le pubbliche amministrazioni vengono vincolate ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento 
europeo, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 
Il pareggio è un obiettivo la cui declinazione spetta esclusivamente allo Stato nell'esercizio della sua 
potestà primaria. 
Con la legge 243/2012 è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio, con la previsione di 
una completa attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, poi prorogata al 1° gennaio 2017. 
Con la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dal 2016 è stato introdotto un obiettivo di "pareggio 
parziale" di bilancio che prevede il conseguimento di un saldo non negativo tra entrate e spese finali. 
Con la legge regionale 33/2015, modificando l'articolo 20 della LR 18/2015, sono state disciplinate le 
modalità attuative per il conseguimento del pareggio di bilancio e le regole dei patti di solidarietà 
orizzontali e verticali, introdotti dal legislatore statale, declinati a livello regionale, per favorire gli 
investimenti degli enti locali. Le regole prevedono la possibilità per la Regione di cedere spazi finanziari 
di spesa a favore degli enti locali del suo territorio con un contestuale peggioramento del proprio 
obiettivo di finanza pubblica. 
 
Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio per 
l’esercizio 2016 e 2018, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione, per 
l’esercizio 2017 il pareggio sarà garantito dall’acquisizione di spazi come premialità per la cessione 
fatta nel 2016; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai 
comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall’attività edilizia e relative sanzioni per il 
finanziamento delle spese correnti di: 
manutenzione del verde pubblico; 
manutenzione delle strade; 
manutenzione del patrimonio; 
progettazione delle opere pubbliche; 
 
Considerato che il comune di Marano Lagunare nel  bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=18&ID=tit3&lista=0&fx=lex
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=0018&id=art2&fx=art
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=0018&id=art18&fx=art
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2015&legge=33&fx=lex
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=0018&id=art20&fx=art
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-23&atto.codiceRedazionale=012G0064&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-15&atto.codiceRedazionale=13G00014&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&currentPage=1
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questa facoltà; 
 
Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute: 
a) all’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a: 
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8); 
divieto di sponsorizzazioni (comma 9); 
spese per missioni, anche all’estero (comma 12); 
divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12); 
spese per attività esclusiva di formazione (comma 13); 
b) all’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall’articolo 15, 
comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all’articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) 
relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all’acquisto di buoni taxi; 
c) all’articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all’articolo 14, comma 1, del 
d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza; 
d) all’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture; 
e) all’articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che: 
i vincoli contenuti nell’articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi 
dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia 
agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” 
(sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012); 
“La previsione contenuta nel comma 20 dell’art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale 
articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio 
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo 
come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno 
capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012); 
 
Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 
2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle norme taglia spese alle 
autonomie locali; 
 
Vista la parte di nota integrativa in cui si evince il rispetto dei vincoli di spesa sopra richiamati; 
  
Richiamati: 
l’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di 
previsione il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 
l’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le 
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo 
superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero 
l’1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; 
l’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le 
pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il 
cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 
2012), ovvero l’1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro e che nel bilancio non sono previste 
tali tipologie di spesa; 
 
Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti 
emendamenti; 
 
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; 
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
 
Il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamata 
dal Presidente del Consiglio Comunale: 
 
Consiglieri assegnati n. 13; 
Consiglieri in carica n. 12; 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri  Votanti n.  12; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri Astenuti n. /; 
Consiglieri Contrari n. 04 (Cepile, Pizzimenti, Rivano e Popesso), 
 

DELIBERA  

 
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 2016-2018, 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 con il prospetto della capacità di indebitamento corretto; 
di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di 
bilancio di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto 
allegato per gli esercizi 2016 e 2018 mentre per l’esercizio 2017 il pareggio verrà garantito 
dall’acquisizione di spazi finanziari a titolo di premialità per la cessione di spazi nell’esercizio 2016; 
di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri 
finanziari di cui all’articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
APPROVARE, come con la presente approva, il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2016/2018 ed elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2016, predisposto dal responsabile 
dell’area Tecnica ; 
DARE ATTO che non sono previste per l’anno 2016 alienazione immobiliari; 
Dare atto che il Fondo di Riserva rispetta i limiti di cui all’art. 166, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 
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; 
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, ravvisata l’urgenza a provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri  Votanti n.  12; 
Consiglieri favorevoli n. 08; 
Consiglieri Astenuti n. /; 
Consiglieri Contrari n. 04 (Cepile, Pizzimenti, Rivano e Popesso), 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
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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 allegato la sottostante relazione in merito al mancato 
pareggio nell’esercizio finanziario 2017. 
 

Considerato che: 
1. Con la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dal 2016 è stato introdotto un obiettivo di 

pareggio parziale di bilancio che prevede il conseguimento di un saldo non negativo tra entrate 
e spese finali. 

2. Con la legge regionale 33/2015, modificando l'articolo 20 della LR 18/2015, sono state 
disciplinate le modalità attuative per il conseguimento del pareggio di bilancio e le regole dei 
patti di solidarietà orizzontali e verticali, introdotti dal legislatore statale, declinati a livello 
regionale, per favorire gli investimenti degli enti locali. Le regole prevedono la possibilità per la 
Regione di cedere spazi finanziari di spesa a favore degli enti locali del suo territorio con un 
contestuale peggioramento del proprio obiettivo di finanza pubblica. 

3. Il Comune di Marano Lagunare ha ceduto spazi nel corso del 2016 con il monitoraggio del 
18/03/2016 per un importo pari a 280.000€; 

4. Nel Decreto n° 793/PERS del 30/04/2015 si legge che: 
“Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 10/04/2015, con la quale è stata autorizzata, per l’anno 
2015, la cessione di spazi finanziari regionali a favore dei comuni e delle  province, ai sensi  dell’articolo 14, 
comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, in misura pari a 31,4 milioni di euro e per il 
soddisfacimento di fabbisogni di pagamenti in conto capitale; 
Osservato che la medesima deliberazione ha previsto prioritariamente l’accantonamento di quota parte degli 
spazi finanziari verticali per assicurare l’attribuzione delle premialità agli enti  che nell’esercizio 2014 hanno 
ceduto spazi finanziari propri, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 381/2015”; 

5. Nella della deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 04/05/2016 e del successivo decreto 
di riparto n. 613 del 18/05/2016 si legge che: 

“Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 4/05/2016, con la quale, tra l’altro, è stata quantificata, per 
l’anno 2016, la disponibilità di spazi finanziari regionali da cedere agli enti locali, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, 
della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, in misura pari ad euro 18.860.000 per il soddisfacimento di fabbisogni 
di impegni in conto capitale; 
Osservato che la deliberazione di Giunta regionale n. 748/2016, sopra citata, ha altresì definito i criteri per il primo 
riparto di spazi finanziari regionali per il 2016 a favore degli enti locali; 
Osservato che prioritariamente è stata prevista l’assegnazione di quota parte degli spazi finanziari verticali per 
assicurare l’attribuzione delle premialità agli enti che nell’esercizio 2015 hanno ceduto spazi finanziari propri;” 

6. Nella legge di stabilità, all’art. 1 comma 731 si legge che: 

“Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'  riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del 

saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo  

complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo, sono  

attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La  

somma  dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per ogni anno di riferimento, pari a zero. 

“ 

7. Preso atto che nel  disegno di legge AS 2344 già approvato il 13/07/2016 dal Senato, vengono 
adeguati  i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali previsti dalla L. n. 243/2012 al D.Lgs. n. 
118/2011. Nell’art. 1 (Modifiche all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243) si legge che: 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello 
schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai 
titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente 
con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di 
entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»; 
 

Tutto ciò considerato si presuppone che al Comune di Marano Lagunare verranno assegnati spazi 
finanziari nel 2017 a titolo di premialità per gli spazi ceduti nel 2016, così come avvenuto negli ultimi 
anni. Oltre a ciò nel caso in cui entrasse in vigore il decreto legge sopra riportato, l’ente chiuderebbe in 
pareggio positivo in quanto registra un FPV in entrata nel 2017 pari a 402.525,60€ che con le regole 
attuali non viene conteggiato tra le entrate.  
 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&currentPage=1
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Comune di Marano Lagunare, lì 23/07/2016 Il Responsabile del Servizio 
  FLORA SCHIAFFINO 
 

 

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 27/07/2016 Il Responsabile del servizio 
  FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 Formentin Dott. Devis Massari  Dott. Ettore 
 
 

 
 
 

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 08/08/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Mara Gazzetta 
 
 


