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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 50  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2020-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 27 del mese di Dicembre  alle ore 19:00 nella sala Mons. Pizzoni di 
Orsaria si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Consigliere Presente 
Sinicco Ferruccio Consigliere Presente 
Osgnach Elena Consigliere Presente 
Tumiotto Eleonora Consigliere Presente 
Peressutti Massimiliano Consigliere Presente 
Donato Lucio Consigliere Presente 
Durì Vincenzino Consigliere Presente 
Moret Paolo Consigliere Presente 
Romanutti Andrea Consigliere Presente 
Crea Giancarlo Consigliere Presente 
Basso Elisabetta Consigliere Presente 
Moret Michele Consigliere Presente 
Drescig Monika Consigliere Presente 
Ermacora Demis Consigliere Presente 
Ieracitano Rocco Consigliere Presente 
Dal Bò Gabriele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.60 seduta consiliare del 27.12.2019 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
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OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e 
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATO l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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, e successive modificazioni; 
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo 
aggiornati dal D.M. 01/08/2019, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di 
cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 
principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, 
recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 
all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi;  
 
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 
senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali 
previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non 
negativo”; 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-
2022; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 
VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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, adottate dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 
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N° DATA OGGETTO 
45 27.12.2019 Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria (IMU) ANNO 2020 
45 27.12.2019 Determinazione aliquote per l’applicazione del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
49 27.12.2019 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori 

pubblici per il triennio 2020-2022 
48 27.12.2019 Ricognizione n degli immobili di proprietà 

comunale suscettibili di alienazione anno 2020; 
 

46 27.12.2019 Approvazione programma delle collaborazioni 
autonome di cui all’art. 46, c.2 L. 133/2008.Anno 
2020 

 
 

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 
efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando 
completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter 
di approvazione delle tariffe; 

 
DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche 
assolutamente incompatibili con il rispetto di quelle previste per l’approvazione del bilancio di 
previsione nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 
31 dicembre 2019; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006,  “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1°gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 
 
CONSIDERATO pertanto che se il piano finanziario della TARI puntuale e le relative tariffe non 
saranno approvate entro il termine di cui sopra, saranno riconfermate le tariffe approvate per il 2019, 
fino alla definizione delle nuove tariffe stabilite dall’ARERA; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del bilancio, 
rimandare l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative 
tariffe TARI  nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia; 

 
RICHIAMATO l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per l’IMU, la 
TASI, l’addizionale comunale all’IRPEF e l’imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno di imposta 
2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, la TOSAP, l’imposta sulla 
pubblicità, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari il diritto sulle 
pubbliche affissioni, l’imposta di scopo, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 
 

 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

• “IUC anno 2020 definizione aliquote e trazione IMU e TASI”, deliberazione n. 173 del 
27.11.2019; 
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• “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 
della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2020” - deliberazione Giunta Comunale n. 175  
del 27.11.2019; 

•  “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e piano annuale delle assunzioni 2018 
- deliberazione Giunta Comunale n. 178 del 27.11.2019; 

• “Ricognizione eccedenze personale ex art. 33 D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 
L.183/2011 – anno 2020”, deliberazione giuntale 176 del 27.11.2019; 

• “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2020 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione 
Giunta Comunale n. 165 del 22.11.2019; 

• “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 
seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n.169 del 22.11.2019 

•  “Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni – conferma tariffe per l’anno 2020”, 
deliberazione giuntale n. 164 del 22.11.2019; 

• –“Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP – conferma tariffe per l’anno 2020 – 
deliberazione giuntale n.161 del 22.11.2019; 

• Piano biennale 2020-2021 acquisti di beni e servizi, deliberazione giuntale n. 166 del 
22.11.2019; 

 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia, allegato G); 

 
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 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; 
 
VISTA la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto del 
vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557/562 dell’art. 1 della Legge 296/2006, allegato I);  

 
VISTA l’attestazione di inesistenza di aree fabbricabili da cedere in diritto di proprietà o di superficie 
nell’anno 2019, allegato F); 

 
DATO ATTO che: 
- l'art. 1, commi da 819 a 826, della Legge 145/2018, ha sancito il definitivo superamento, a decorrere 
del 2019, dei vincoli di finanza pubblica e del saldo di competenza precedentemente in vigore; 
- pertanto, decade l’obbligo di allegare i prospetti di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
alla delibera di approvazione del bilancio di previsione e/o di variazione, permanendo unicamente 
l’obbligo di garantire gli ordinari equilibri di bilancio disciplinati dall’armonizzazione contabile (D. 
Lgs 118/2011), da verificarsi in sede di consuntivo finanziario. 
 
VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio, contenente le previsioni di competenza triennali 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui 
risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica; 
 
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2020-2022 approvato nella sua 
versione definitiva con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 27.11.2019, allegato E1 e su cui il 
Revisore dei Conti ha reso il proprio parere in data 07.12.2019, trasmesso via mail il 10.12.2019 e 
come tale acquisito al protocollo comunale al n. 12.570 del 10.12.2019, allegato E2;  

 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato 
nel Documento Unico di Programmazione;  
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VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 3.5.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 
della gestione relativo all’anno finanziario 2018; 
 
VISTI i bilanci delle società partecipate dall’Ente relativi all’esercizio 2018 pubblicati sui rispettivi 
siti internet da cui possono venire agevolmente estratti; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Premariacco, avendo una popolazione inferiore a cinquemila 
abitanti, non è tenuto all’approvazione del bilancio consolidato, come disposto dal DM 01/03/2019 e 
come confermato dall’amministrazione stessa in sede di approvazione del rendiconto 2018; 
 
RICHIAMATO il principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al 
D.Lgs. 118/2011, in base al quale “il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica 
è obbligatorio, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del citato D.Lgs. 118/2011, esclusi i 
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale 
documento contabile a decorrere dall’esercizio 2018”;   

 
CONSIDERATO che l’art. 233 bis comma 3 del TUEL D. Lgs. 267/2000, recentemente inserito dalla 
Legge 145/2018 nell’ambito delle semplificazioni contabili previste per i piccoli Comuni, consente ai 
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato; 

 
DATO ATTO che: 

- Il Comune di Premariacco rientra tra i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
-  le percentuali di partecipazione del Comune di Premariacco in società ed enti sono di 

valore talmente esiguo rispetto al totale dei singoli capitali sociali, che il loro inserimento in 
un bilancio consolidato perde di qualsiasi significato sostanziale; 
 

RITENUTO, pertanto, opportuno continuare ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 233-bis 
comma 3 del TUEL 267/2000 anche per l’esercizio 2020 e successivi; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione 
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 
esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di 
comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 
del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, allegato sub 
H); 

 
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli 
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e 
agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le 
schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il 
piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al 
bilancio di esercizio; 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato sub D) alla 
presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai 
sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che dall’esercizio 2016 l’ente ha adottato i principi applicati della contabilità 
economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 
alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti 
integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011; 
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CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti 
in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 
78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012,  DL 101/2013, DL 66/2014; L. 208/2015);  

 
DATO ATTO, in particolare, che con riferimento ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010, ed 
all’eventuale disapplicazione degli stessi ad opera dell’art. 21bis del D.L. 50/2017, il bilancio di 
previsione 2020-2022 è stato costruito  considerando detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non 
è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all’ente di 
poter disapplicarli, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica; 

 
CONSIDERATO CHE nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle 
indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell’Ente; 

 
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 182 del 27.11.2019, ha 
approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati e allegato al presente 
atto sub A), compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai 
sensi dell’art. 11 comma 3  lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto 
stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che 
integra e dimostra le previsioni di bilancio;  

 
DATO ATTO: 

• CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, 
nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo 
consiliare con nota prot. n. 12597 del 10.12.2019, coerentemente con le tempistiche 
disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 

• CHE è stato assicurato ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei 
contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e suoi allegati, ai sensi dell’art. 
162 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 a mezzo della pubblicazione di apposito avviso 
all’albo pretorio e negli altri luoghi pubblici deputati alle comunicazioni istituzionali; 

 
• CHE il Revisore ha reso il proprio parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati in data 7.12.2019, trasmettendolo poi via mail in data 10.12.2019 e come tale 
acquisito al protocollo comunale al n.  prot.12.577 del 10.12.2019, allegato sub B) al 
presente atto; 

 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, all’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, del 
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco passa la parola all’Assessore Vincenzino Durì il quale 
sul DUP spiega che è stato fatto in estrema velocità al fine di poter procedere con l’approvazione del 
bilancio; l’Assessore spiega che non illustrerà i dati contabili, ma quelli di natura demografica i quali 
evidenziano che il numero degli abitanti scende, così come scende il numero delle famiglie; il saldo 
demografico è negativo ed anche il saldo immigrati/emigrati è negativo; 
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Interviene il Consigliere Rocco Ieracitano il quale evidenza che lo stesso trend della popolazione vale 
anche per le attività produttive che sono in calo, ma per le quali si registra invece un aumento dei 
dipendenti e del gettito dell’addizionale all’IRPEF; il Consigliere Rocco Ieracitano segnala che oltre 
alle imposte, cresce anche il dato relativo ai trasferimenti regionali; propone di impiegare queste 
maggiori risorse nelle manutenzioni e segnala che la piazza di Orsaria poteva essere un intervento di 
manutenzione e non un’opera pubblica; 
 
Risponde l’Assessore Vincenzino Durì il quale evidenzia che i fondi complessivi sono rimasti 
invariati; alcun fondi prima andavano all’UTI adesso al Comune che dovrà poi girarli all’UTI; 
 
Interviene il Sindaco il quale evidenzia il lavoro svolto dagli uffici per il recupero dell’IMU, che ha 
consentito di definire dei piani di rientro con cifre significative; 
 
Dopodiché si passa alla votazione; 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 6 (Elisabetta Basso, Michele Moret, Monika Drescig, Demis 
Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele Dal Bò), astenuti n. /, su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 allegato al 
presente atto sub E1) su cui il Revisore dei Conti ha reso il proprio parere favorevole in data 
7.12.2019, trasmesso via mail in data 10.12.2019 e come tale acquisito al protocollo comunale al n.  
prot. 12.570 del 10.12.2019, allegato al presente atto sub E2; 

2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli 
schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente 
prospetto e di cui agli allegati sub A): 

PARTE ENTRATA Cassa anno 
2020 

Competenza 
2020 

Competenza 
2021 

Competenza 
2022 

Fondo di cassa iniziale 
presunto 

700.000,00 
   

TITOLO I - Entrate di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 
 

1.098.371,00 1.097.000,00 1.097.000,00 1.097.000,00 
TITOLO II - Trasferimenti 
correnti 

 
1.733.389,24 1.724.251,93 1.718.672,20 1.718.672,20 

TITOLO III - 
Extratributarie 

706.938,48 
698.874,50 698.374,50 686.606,02 

TITOLO IV - Entrate in 
conto capitale 

 
1.564.722,54 410.000,00 1.140.000,00 2.035.000,00 

TITOLO V - Entrate per 
riduzione di attività 
finanziarie 

 
258.135,86 

250.000,00   
TITOLO V - Accensioni di 
prestiti 

 
252.015,94 250.000,00   

TITOLO VI - Anticipazioni 
da istituto tesoriere 

 
   

TITOLO VII - Entrate per 
conto terzi e partite di giro 

 
1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00 

Totale Generale parte 
entrata 

 
7.342.643,06 5.459.196,43 5.683.116,70 6.566.348,22 
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PARTE SPESA Cassa anno 
2020 

Competenza 
2020 

Competenza 
2021 

Competenza 
2022 

TITOLO I - Spese correnti 3.146.199,35 3.123.126,43 3.113.046,70 3.190.278,22 
TITOLO II - Spese in conto 
capitale 

 
2.427.669,63 660.000,00 1.140.000,00 2.035.000,00 

TITOLO III - Spese per 
incremento attività 
finanziarie 

 
250.000,00 

250.000,00   
TITOLO IV - Spese per 
rimborso prestiti 

 
397.000,00 397.000,00 401.000,00 312.000,00 

TITOLO V - Chiusura 
anticipazioni da istituto 
cassiere 

 

   
TITOLO VII - Servizi per 
conto terzi e partite di giro 

1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00 1.029.070,00 

Totale Generale parte 
spesa 

 
 

7.249.938,98 5.459.196,43 5.683.116,70 6.566.348,22 

 

 3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2020-
2022, allegato sub C); 

4) DI APPROVARE il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo 
gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, allegato sub D); 

 5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente sullo schema di bilancio 
2020-2022 e sui suoi allegati, con proprio parere del 07.12.2019, acquisito al protocollo comunale in 
data 10.12.2019 prot. n. 12.577 ed allegato sub B) al presente atto; 

6) DI DARE ATTO che le deliberazioni sottoelencate costituiscono allegato al bilancio 2020-2022, 
pur se non materialmente inserite nel presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. Tali sono le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, 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, 
adottate dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate: 

 
N° DATA OGGETTO 
45 27.12.2019 Approvazione aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale propria (IMU) ANNO 2020 
45 27.12.2019 Determinazione aliquote per l’applicazione del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
49 27.12.2019 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori 

pubblici per il triennio 2020-2022 
48 27.12.2019 Ricognizione n degli immobili di proprietà 

comunale suscettibili di alienazione anno 2020; 
 

46 27.12.2019 Approvazione programma delle collaborazioni 
autonome di cui all’art. 46, c.2 L. 133/2008.Anno 
2020 

Fondo di cassa finale 
presunto 

 
 

92.704,08    
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7) DI ALLEGARE i seguenti atti: 

• tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia, allegato sub G); 

• attestazione di inesistenza di aree fabbricabili da cedere in diritto di proprietà o di superficie 
nell’anno 2019, allegato F); 

• certificazione del Responsabile del Servizio Personale in merito al rispetto dei vincoli di spesa 
in materia di spese del personale, allegato I) 

 
8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza 

ai sensi dell’art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). 
 
9) DI CONFERMARE e FARE PROPRI i contenuti e le motivazioni delle seguenti 

deliberazioni, che costituiscono anch’esse allegato al bilancio di previsione 2020-2022 pur se non 
materialmente inserite nel presente atto: 

•  “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice 
della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2020” - deliberazione Giunta Comunale n. 175  
del 27.11.2019; 

•  “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e piano annuale delle assunzioni 2018 
- deliberazione Giunta Comunale n. 178 del 27.11.2019; 

• “Ricognizione eccedenze personale ex art. 33 D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 
L.183/2011 – anno 2020”, deliberazione giuntale 176 del 27.11.2019; 

• “Servizi a domanda individuale – Determinazione del tasso di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi per l’anno 2020 – art. 172 D.Lgs. 267/2000.” - deliberazione 
Giunta Comunale n. 165 del 22.11.2019; 

• “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e 
seguenti della legge finanziaria 2008” - deliberazione Giunta Comunale n.169 del 22.11.2019 

• “Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni – conferma tariffe per l’anno 2020”, 
deliberazione giuntale n. 164 del 22.11.2019; 

• –“Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP – conferma tariffe per l’anno 2020 – 
deliberazione giuntale n.161 del 22.11.2019; 

• Piano biennale 2020-2021 acquisti di beni e servizi, deliberazione giuntale n. 166 del 
22.11.2019. 

 
10) DI ALLEGARE l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della 

gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di 
cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce, allegato H). 

 
11) DI DARE ATTO che i bilanci delle società partecipate dall’Ente sono pubblicati sui siti 

internet di cui al punto precedente da cui possono venire agevolmente estratti. 
 
12) DI DARE ATTO che la deliberazione consiliare n. 14 del 3.5.2019, esecutiva, con cui è 

stato approvato il rendiconto della gestione per l’anno 2018, costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2020-2022, pur se non materialmente inserita nel presente atto. 

 
13) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014. 
 



 Comune di Premariacco – Deliberazione n. 50   del  27/12/2019 10 

14) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla 
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro i termini previsti dalla normativa nazionale in 
materia e che tale invio assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di 
trasmissione telematica alla Corte dei Conti. 

15)  DI AVVALERSI della facoltà prevista dal disposto dell’art. 233-bis comma 3 del D Lgs. 
267/2000, inserito dalla L. 145/2018, di esonero, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, dalla predisposizione del bilancio consolidato anche per l’esercizio 2020 e successivi. 

16) DI RIMANDARE l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio integrato 
dei rifiuti e le relative tariffe TARI  nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla 
materia, fermo restando che, fino ad allora, rimangono vigenti le stesse misure valide per il 2019; 
 
Con separata votazione: 
 
Con voti n. 11 favorevoli, contrari n. 6 (Elisabetta Basso, Michele Moret, Monika Drescig, Demis 
Ermacora, Rocco Ieracitano, Gabriele Dal Bò), astenuti n. /, su n. 17 Consiglieri votanti e n. 17 
Consiglieri presenti. 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UTI NATISONE POLO 2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 
2020-2022  
N. del. 2019/12 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 10 dicembre  2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - UTI NATISONE POLO 2 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 
2020-2022 
N. del. 2019/12 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 10 dicembre  2019 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/01/2020 al 
17/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì  02/01/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Silvana Blasich 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 02/01/2020 al 17/01/2020. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Silvana Blasich 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/01/2020 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  02/01/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Silvana Blasich 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


	RICHIAMATO l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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 cass...

