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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 10 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021, E 

RELATIVI ALLEGATI. DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
 

 L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 09:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Consigliere Presente 
NARDINI Teresa Consigliere Presente 
COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 
DEOTTI Giulio Consigliere Presente 
VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 
TAVANO Genny Consigliere Presente 
NOVELLO Valentina Consigliere Presente 
MARANGONE Ilario Consigliere Assente 
BORGHI Luisa Consigliere Presente 
VIRGILI Sandro Consigliere Presente 
SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 
SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 
BUOSI Enzo Consigliere Presente 
GUERRA Emanuele Consigliere Presente 
BASSI Irene Consigliere Presente 
PICCOLI Enea Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. MANIAGO PAOLO. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO Geremia nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021, e relativi allegati. 
Dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di 
cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 
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 dal 01.01.2015 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, 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 e, mediante la voce “di cui FPV”, 
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
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; 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste dei Responsabili di posizione organizzativa e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2019-2021; 
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, n caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno”; 
 
VISTO l’art. 14 comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti locali della 
Regione adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del 
bilancio, e che gli stessi hanno effetto dall’esercizio successivo se: 
 deliberati dopo l’approvazione del bilancio; 
 deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme 

regionali per l’approvazione del bilancio; 
VISTO l’art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, che in deroga da quanto statuito dal 
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comma 31 prevede che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria e 
tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme 
statali per l’approvazione del bilancio, ma limitatamente: 
 alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria 

dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 
 ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello 

Stato o all’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di 
applicazione del tributo o della tariffa; 

VISTE le deliberazioni o le proposte di deliberazioni con le quali sono determinati e/o 
confermati, per l'esercizio 2019, 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 o da 
adottarsi dalla Giunta Comunale o dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione 
del Bilancio di previsione; 
RICORDATO che l’articolo 38 della L.R. 18/2015 rinvia alla normativa statale in merito ai 
termini per l’adozione dei documenti contabili fondamentali; 
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del decreto del Ministero dell’Interno 7 
dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2019/2021 viene posto al 28 febbraio 2019 
RICORDATO che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato 
in G.U. del 2 febbraio 2019, il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione della 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 viene posto al 31 marzo 2019; 
DATO ATTO che il Comune di Lestizza 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; 
RICHIAMATI i commi da 819 a 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2018, 
nella parte in cui sanciscono i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi degli articoli 117, comma 3  e 119 comma 2 della Costituzione, prevedendo 
il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016 (cd. Pareggio di 
bilancio)  
DATO ATTO che le citate norme sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione 
FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell’articolo 20 della L.R. n.18/2015; 
EVIDENZIATO pertanto che, dall’esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della citata legge n. 
145/2018, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal 
D.Lgs. n. 118/2011 (sull’armonizzazione contabile) e dal D.Lgs. n. 267/2000, senza l’ulteriore 
limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo; 
 
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; 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo 
n.118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli 
indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio 
di esercizio; 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati 
gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione 
riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 
VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
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VISTO il DUPs (Documento Unico di Programmazione semplificato) per il triennio 2019-2021 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.09.2018; 
VISTA la nota di aggiornamento al DUPs (Documento Unico di Programmazione 
semplificato) per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
di data odierna; 
VISTA la deliberazione giuntale n. 20 del 07.03.2019 con la quale è stato approvato, così 
come previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati; 
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale ss. mm.ii.; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
Sentiti gli interventi comunali di cui all’allegato al punto precedente dell’ODG; 
Con voti nr 9 favorevoli, nr. 7 contrari (Deotti, Piccoli, Bassi, Guerra, Buosi, Sgrazzutti e 
Savorgnan), su nr. 16 consiglieri comunali presenti, 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad 
ogni effetto di legge; 

2) di approvare  il bilancio di previsione 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti 
dalla normativa e alla nota integrativa; 

3) di dare atto che con deliberazione di data odierna il Consiglio comunale ha approvato 
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2019-2021; 

4) di dare atto  che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 
sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa 
nazionale e regionale; 

5) di dare atto che l’Organo di Revisione ha rilasciato parere favorevole; 
 
Stante l'urgenza, con separata e palese votazione, il cui esito è analogo alla 
precedente, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 e s.m.e i..-"" 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 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 Lestizza, 26 marzo     2019 Il Responsabile 
 F.TO GEREMIA GOMBOSO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ 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 Lestizza,  26 marzo     2019 Il Responsabile 
 F.TO GEREMIA GOMBOSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to GOMBOSO Geremia  F.to Dott. MANIAGO PAOLO 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 04/04/2019 al 
18/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   04/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2019, 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  30/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott. MANIAGO PAOLO 

 
 

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


