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Comune di Marano Lagunare  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

COPIA 
 

N. 14  Seduta del 24/05/2017  
 

OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati.  

 
L’Anno 2017 il giorno 24 del mese di MAGGIO , alle ore 18:35 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 Assente 

Dott. Pizzimenti Graziano 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, prima di dare la parola al Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Flora Schiaffino, 
presente all’odierna seduta per l’illustrazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, premette che il 
documento contabile non contempla la somma di 50.000,00 Euro promessa dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia, nella persona dell’Assessore Panontin, somma la cui mancanza ha costretto l’Ente ad 
operare dei tagli di spesa. Inoltre, il Sindaco evidenzia la minore entrata collegata ai trasferimenti per il 
servizio socio-assistenziale effettuati dalla Regione direttamente all’UTI; minore entrata alla quale 
corrisponde una minore spesa essendo tale funzione confluita nell’UTI medesima. Inoltre, il Sindaco 
rende edotto il Consiglio Comunale della nota regionale, protocollata in data 19/05/2017, di 
concessione degli spazi finanziari per la realizzazione del ponte. 
Interviene il Consigliere Pizzimenti, il quale chiede se il contributo relativo al ponte è ricompreso nel 
“fondo volano”. Risponde la dott.ssa Schiaffino, la quale fa presente che una parte dell’intervento è 
stata finanziata dal fondo regionale; l’Ente ha ottenuto gli spazi finanziari necessari alla realizzazione 
del ponte in parte traendoli da quelli restituiti dalla regione e in parte da quelli ceduti direttamente 
dall’UTI (circa Euro 130 mila). A tal proposito, il Sindaco informa i Consiglieri di aver ottenuto tali spazi 
direttamente dall’UTI all’esito di un incontro con i Sindaci dell’Unione territoriale. 
 
Il Sindaco informa il Consiglio Comunale che il Revisore dei Conti non presenzierà alla seduta, causa 
motivi di salute. Cede, quindi, la parola all’Assessore al bilancio per la presentazione del documento 
contabile e, successivamente, al Responsabile del Servizio finanziario per rispondere alle eventuali 
richieste di chiarimento dei Consiglieri. 
L’Assessore al bilancio evidenzia l’esaustività del documento contabile, precisando come nello stesso 
sia stata data priorità alle esigenze degli uffici e alla realizzazione degli interventi (a titolo 
esemplificativo: l’acquisto del Palazzo Provveditori, il recupero del “fondo Angelini”, gli interventi in zona 
Maranutto). L’Assessore Formentin lascia, quindi, la parola ai Consiglieri per le richieste di 
delucidazioni sul Bilancio di Previsione 2017-2019. 
   
Ad ore 18:50 entra nella sala consiliare il Consigliere Cepile. 
 
Prende la parola il Consigliere Pavan, il quale premette che darà lettura di un documento contenente 
una serie di domande a cui chiede venga data risposta. Chiede, quindi, la verbalizzazione delle sole 
risposte che verranno date ai quesiti. 
 
Il Sindaco invita il Consigliere Pavan a dare contestuale lettura a tutte le domande così da contenere il 
proprio intervento nei limiti temporali previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale.  
 
Dopo la lettura, viene chiesto al Consigliere Pavan una copia del documento al fine di consentire al 
Sindaco e al Responsabile del Servizio finanziario di dare risposta ai quesiti ivi formulati. Il Consigliere 
Pavan dichiara di essere in possesso del solo copia dello scritto, sul quale intende vergare le risposte 
che verranno date ai quesiti.  
Si pone quindi a votazione una breve sospensione del Consiglio per consentire di acquisire una copia 
del documento letto dal Consigliere, riproducente l’elenco dei quesiti e costituente parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 
 
Il Consiglio Comunale, ad ore 19e10 viene sospeso all’esito della seguente votazione: 
FAVOREVOLI N. 9 
ASTENUTI N. 3 (CEPILE, PIZZIMENTI, POPESSO) 
CONTRARI N. 0 
 
Ad ore 19 e15 riprende il Consiglio Comunale. 
 
Il Sindaco risponde al primo quesito riferendo che il denaro è stato destinato a due emergenze 
consistenti nella riparazione dell’impianto di riscaldamento delle scuole e nella sistemazione della zona 
di Maranutto andata sotto acqua. Situazioni che hanno rappresentato delle priorità rispetto al 
magazzino comunale. 
Il Consigliere Pavan si dichiara insoddisfatto della risposta del Sindaco. 
 
In ordine al secondo quesito, e, in particolare all’importo di 320 mila Euro spostato dal contributo per 
Piazza Olivotto al ponte, il Sindaco conferma che questo si farà. Il Consigliere Pavan si dichiara 
soddisfatto della risposta del Sindaco. 
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In ordine al terzo quesito, la dott.ssa Schiaffino fa presente che solo il trasferimento regionale è stato 
ridotto di Euro 187.600,00. Ancorchè le funzioni continuino ad essere esercitate dai Comuni, fatta 
eccezione per i servizi sociali, la Regione ha destinato maggiori risorse alle UTI. Quindi, non è corretto 
affermare che i servizi non vengono svolti, poiché i trasferimenti vengono fatti direttamente in favore 
dell’UTI. 
Quanto all’importo di 50.000,00 Euro promesso dalla Regione e di cui il Sindaco ha fatto cenno in 
apertura di seduta, la dott.ssa Schiaffino risponde alla richiesta del Consigliere Pizzimenti, precisando 
che tale importo non è riportato in Bilancio tra le entrate correnti e costituirà, qualora effettivamente 
concesso, un’entrata straordinaria. 
 
Interviene il Consigliere Pavan, il quale chiede chiarimenti sulle somme per i servizi sociali trasferite 
direttamente all’UTI dalla Regione Friuli Venezia Giulia, evidenziando come, a suo avviso, essendo in 
diminuzione la spesa sostenuta dal Comune, anche i servizi offerti dal settore sociale diminuiranno. 
La dott.ssa Schiaffino risponde evidenziando che la spesa con la quale il Comune finanziava la 
differenza tra i vari contributi regionali (fondo sociale etc…) e totale delle spese dell’Ambito è venuta 
meno, poiché tutto viene pagato dall’UTI; quindi il Comune non ha più in carico le spese dell’Ambito 
socio-assistenziale. 
La dott.ssa Schiaffino motiva, poi, il rilevato andamento altalenante dei contributi in conto capitale in 
ragione all’andamento non costante dei trasferimenti regionali nelle annualità 2016-2017. 
 
In ordine alla domanda n. 5, la dott.ssa Schiaffino rileva che tra le entrate sono visibili cifre importanti 
relative al FPV e all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. La Responsabile evidenzia come, secondo 
i nuovi principi contabili, in assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo 
all’avvio della stessa, le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per 
la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo. Quindi, in 
sede di riaccertamento ordinario dei residui, la corrispondente cifra del FPV va a confluire nell’avanzo 
vincolato di amministrazione. Il FPV è dato, prosegue la Responsabile, dal riaccertamento ordinario di 
spese finanziate negli esercizi precedenti, e rappresenta come le spese si ripartiscono negli anni; in 
particolare, nel Bilancio si evidenzia il FPV costituito per il salario accessorio dei dipendenti e per le 
spese legali, per il ponte Bailey e per il PIM. 
 
Interviene il Consigliere Pizzimenti, il quale chiede di specificare l’importo del FPV stanziato per le 
spese legali. La dott.ssa Schiaffino risponde che la somma corrisponde ad Euro 35 mila circa e che, 
secondo i principi contabili, è richiesto lo stanziamento di una somma ritenuta congrua e, comunque, 
passibile di aggiornamento annuale in base ai giustificativi trasmessi dagli avvocati. Il Consigliere 
Pizzimenti rileva che trattasi, comunque, di una stima, non potendo essere a priori nota la cifra esatta 
delle spese legali. 
 
A questo punto, prende la parola il Vicesindaco, il quale rileva che l’esigenza di reperire spazi finanziari 
per la realizzazione del ponte ha comportato uno spostamento dell’ adozione del Bilancio di Previsione, 
documento che era già stato predisposto per il mese di marzo. Il Vicesindaco ricorda, al proposito, che 
il Bilancio è strumento fondamentale per consentire agli uffici di intervenire sul territorio; la mancanza di 
tale documento contabile e, quindi, la restrizione per gli uffici a dover operare in dodicesimi, unitamente 
alle sofferenze di organico, hanno causato la difficoltà ad approntare tutti gli interventi necessari di 
sistemazione dell’arredo urbano. Il riferimento principale è alla situazione del cimitero e delle scuole. 
Sul punto, interviene il Consigliere Popesso, il quale rimarca la situazione di degrado e incuria in cui 
versava il Cimitero, rappresentando che si sarebbero potute percorrere soluzioni alternative, quali il 
ricorso a forme di volontariato o all’adozione del regolamento sul baratto amministrativo. 
 
Sul punto interviene il Consigliere Pizzimenti, il quale chiede ragguagli in ordine all’intervento posto in 
essere dalla Protezione Civile, chiedendo, in particolare, se la stessa sia stata o meno formalmente 
autorizzata ad intervenire. A tale domanda, il Sindaco risponde affermativamente, chiarendo che 
l’autorizzazione all’intervento posto in essere dalla Protezione Civile è stata rilasciata direttamente 
dall’ufficio tecnico.  
 
Prosegue la Responsabile del Servizio finanziario nel rendere risposte ai quesiti sottoposti dal 
Consigliere Pavan: 
- in merito al DUP, evidenzia che a pag. 9 è riportato uno schema previsto dalla normativa e che i dati 
risultano così trasmessi dall’ufficio anagrafe; 
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- in merito al fondo contenzioso, rappresenta che la quota accantonata dell’avanzo di amministrazione 
è stata ritenuta congrua e quindi non si è ritenuto necessario prevedere l’accantonamento di ulteriori 
somme; 
- in merito alle spese di segreteria, spiega che il rilevato aumento trova ragione nel fatto che, nel 2016 
era vacante il posto di Segretario comunale e di Responsabile dell’Area Affari generali. La spesa del 
Segretario comunale, essendo il Comune di Marano capofila della convenzione di Segreteria, è stata 
conteggiata interamente, salvo poi il rimborso della quota parte a carico dell’altro ente in convenzione; 
- in merito alla Missione n. 5, evidenzia come il valore di 200 mila euro circa, sia relativo alla spesa per 
l’acquisto del Palazzo dei Provveditori; importo che, negli anni successivi, registra una diminuzione 
perché si prevede di terminare l’intervento di manutenzione del fabbricato; 
- in merito alle spese relative all’ufficio tecnico, risponde che la riduzione è riconducibile alla vacanza 
dei posti in organico, quindi si è registrata un’economia di spesa. 
 
Prende la parola l’Assessore al bilancio, il quale chiede al Consigliere Pavan di rendere edotto il 
Consiglio su chi le avrebbe riferito che l’Amministrazione avrebbe operato pressioni sul Parroco per la 
consegna del “fondo Angelini”. Precisa, inoltre, di non avere mai subito condanne penali e di aver già 
diffidato il Consigliere Pavan dal reiterare tali assunti. L’Assessore Formentin precisa che, dal punto di 
vista politico, il Consigliere Pavan, in qualità di Amministratore, era investito di un obbligo di custodia, ai 
sensi dell’art. 2051 c.c. del “fondo Angelini” e di un obbligo di adoperarsi per recuperarlo. Obbligo cui 
l’Assessore al bilancio dichiara di aver ottemperato riportando il “fondo Angelini” al suo proprietario, che 
ritiene essere il Comune. 
 
Interviene l’Assessore Braggion, il quale, ricostruito l’iter di candidatura del progetto per il 
conseguimento del contributo regionale, risponde alla domanda del Consigliere Pavan evidenziando 
che non è stata fatta alcuna pressione nei confronti della Parrocchia per ottenere la consegna dei 
documenti; Parrocchia che, anzi, avrebbe collaborato a tal fine. 
 
Il Consigliere Pavan precisa di aver acquisito conoscenza diretta della questione nel periodo in cui ha 
ricoperto l’ufficio di Assessore. 
 
Interviene il Consigliere Pizzimenti, il quale dichiara di ricordare che i testi avevano idonea collocazione 
in canonica, in quanto custoditi all’interno di un armadio blindato. Chiede, pertanto, in ragione del rilievo 
culturale e storico del “fondo Angelini”, se la Soprintendenza abbia concesso il nulla osta per la custodia 
dello stesso in un diverso e determinato sito. 
L’Assessore Braggion precisa che è stata concordata con la Soprintendenza la realizzazione di una 
teca apposita, anche se, allo stato, non vi sono misure di sicurezza come, ad esempio, vi sono nel 
museo.  
 
Prende la parola il Consigliere Pizzimenti, il quale chiede ragguagli in ordine ad alcuni punti del Bilancio 
di Previsione, quali: 

• previsione di spesa in conto capitale dell’ufficio tecnico per il 2017 di euro 15.000,00. La 
Responsabile del servizio Finanziario risponde che trattasi di somma destinata a coprire la 
spesa per l’installazione di un sistema di automatismo nell’orologio della Torre Millenaria; 

• previsione di spesa della Polizia Locale diminuita rispetto al 2016, recante un’indicazione 
definitiva da Euro 75.000,00, a Euro 59.000,00 circa per il 2017. La Responsabile del servizio 
Finanziario motiva tale riduzione ricordando che vi è un posto vacante di PLA, essendosi 
dimesso il dipendente con diritto alla conservazione del posto di lavoro sino a giugno 2017; 

• previsione di spesa istruzione – mensa scolastica. La Responsabile del servizio Finanziario 
precisa che la riduzione della previsione di spesa dipende dal fatto che c'è una classe in meno 
nella Scuola Primaria; 

• previsione di spesa relativa alle attività culturali, recante una riduzione di 20.000,00 Euro. Sul 
punto, interviene l'Assessore Braggion, il quale precisa che, su disposizione del nuovo 
Responsabile dell'Area Affari Generali, i contributi straordinari verranno concessi ex post, a 
seguito della realizzazione dell'iniziativa; 

 
Prende la parola il Consigliere Cepile, il quale, rivolgendosi direttamente al Sindaco, chiede a costui 
risposte sulle seguenti tematiche: 

1) opere pubbliche per gli anni 2017-2018-2019; 

• utilizzo dei fondi derivati dall'uso civico. 
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Con riguardo alla prima tematica, il Consigliere Cepile precisa che nel piano delle OO.PP. si prevede, 
per il 2017-2018, l'intervento relativo al ponte su via Roma e l'intervento relativo al Palazzo dei 
Provveditori. Mentre nel 2019 non è prevista alcuna opera. Chiede, in particolare, ragguagli in ordine 
all'impegno per la sistemazione del ponte Bailey, all'impegno per la casa dello sport che avrebbe 
dovuto servire per le attività delle associazioni sportive e al progetto relativo alla Val Grotari (che era 
stato proposto come alternativo a quello della precedente Amministrazione). 
 
Prende la parola il Sindaco, il quale precisa che il nuovo Responsabile dell'area Tecnica sta valutando 
la situazione afferente all'intervento sul ponte Bailey.  
Interviene il Consigliere Cepile, il quale chiede al Sindaco di chiarire per quale ragione l'opera non risulti 
inserita nel piano triennale.  
Interviene l'Assessore al bilancio, sostenendo che il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica ha ritenuto 
l’appalto non regolare e che quindi costui sta studiando una soluzione per realizzare l'intervento in 
conformità alle previsioni del codice dei contratti. 
Quanto al progetto “voga”, il Sindaco riferisce che tale progetto sarebbe stato abbandonato per carenza 
di fondi; quanto al progetto sulla “Val Grotari” il Sindaco riferisce che tale progetto sarà sottoposto al 
vaglio del prossimo Consiglio Comunale. 
 
In ordine alla destinazione dei proventi derivanti dall'uso civico, il Sindaco risponde che tali proventi 
saranno destinati all'intervento sul ponte di Via Roma, all'intervento di sistemazione del Palazzo 
Provveditori e, in parte, anche per l’intervento sull'orologio della Torre Millenaria. Per il 2019 saranno 
destinati a opere che andranno a favore del territorio. 
Interviene l'Assessore Formentin, il quale riferisce di aver chiesto la destinazione dei proventi 
all'intervento di sistemazione della barena che si sta rodendo nella zona riserva, ma che l'ufficio tecnico 
avrebbe dato priorità alla destinazione delle somme alla ristrutturazione del Palazzo dei Provveditori. 
Ulteriori somme saranno destinate a regolare la viabilità in laguna attraverso un intervento di 
palificazione. 
 
Prende la parola il Consigliere Cepile, il quale chiede se sia corretto affermare che queste somme 
costituiscono entrate fondamentali per il Bilancio comunale. Risponde l'Assessore al bilancio 
affermando che si tratta di somme utili per gli scopi dell'uso civico. 
 
Il Consigliere Cepile dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo Uniti per Marano che viene 
allegata al presente verbale costituendone 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 26 della legge regionale  n. 9 del 21/04/2017 con cui è stato fissato in via 

straordinaria  il nuovo termine per l’approvazione del bilancio 2017/2019 al 31/05/2017; 
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RILEVATO che a seguito delle modifiche normative intervenute la Giunta ha predisposto la Nota di 
aggiornamento al DUP che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio contestualmente alla 
presentazione dello schema di bilancio; 
 
VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2017/2019, redatto secondo i nuovi modelli previsti 
nell’allegato n. 9 al D.Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 
05/04/2017 le cui risultanze sintetiche 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; 
 
VISTO l’articolo 18bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede che le Regioni, gli enti locali e 
i loro enti ed organismi strumentali, adottino 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. In attuazione di detto articolo è stato emanato il 
decreto del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernente il piano degli indicatori 
per gli enti locali. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al 
bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere 
dall’esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 
e al bilancio di previsione 2017/2019; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la lett. e) del comma 1 dell’art. 217 con cui è stato abrogato 
il D.Lgs. n. 163/2006 e la lett. u) del medesimo comma con cui è stato abrogato il D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO: 
– il programma triennale dei lavori pubblici disposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 04/05/2017 ; 
– la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 20/04/2017, che ha approvato la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997; 
– la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 04/05/2017, relativa al piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008); 
 
PRESO ATTO che il comune di Marano Lagunare non possiede aree e fabbricati da destinarsi a 
residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 
– che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e che non si ha immobili da alienare 
e valorizzare;   
 
VISTA: 
– la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017, con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla 
TARI per l’anno 2017; 
– la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2017, con la quale l’ente ha provveduto a 
confermare le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) e TASI per l’anno 2017; 
– la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 08/05/2017, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017, rettificando l’importo relativo al 
costo del servizio del soggiorno anziani che risulta essere di € 13.611,00 (anzichè € 16.111,00 come 
erroneamente indicato) con una copertura di 80,82%, che quindi porta alla copertura generale dei 
servizi al 79,13%; 
– la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23/05/2016, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2015; 
– l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario; 
– la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 08/05/2017, 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; 
– l’allegato prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali in attuazione dell’art. 9 della 
Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016; 
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– il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 04/05/2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016, che prevede 
l’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 
finali; 
 
VISTA la relazione redatta dal Revisore Unico con la quale viene espresso parere favorevole agli 
schemi del bilancio di previsione 2017/2019, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono 
stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall’ordinamento finanziario e contabile e tenendo 
conto delle disposizioni vigenti e della delibera di riaccertamento ordinario dei residui; 
 
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; 
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; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
TENUTO CONTO della discussione svoltasi sull’argomento in trattazione; 
 
Il Consiglio Comunale, con il seguente risultato della votazione palese espressa per alzata di mano nei 
modi previsti dalla legge e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale : 
 
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 (Cepile, Pizzimenti, Popesso, Pavan, Regeni M.), 
 

D E L I B E R A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
 
DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2017/2019 le cui 
risultanze finali sono riepilogate nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 
 
DI APPROVARE la Nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione così come 
presentato dalla Giunta Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell’articolo 170 comma 1 
del D.Lgs. 267/2000 e la nota integrativa (allegato 2 e 3); 
 
DI APPROVARE i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all’allegato 9 
richiamato dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014; 
 
DI APPROVARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, allegato alla 
presente deliberazione (allegato 4) e ricompreso nel Documento unico di programmazione; 
 
DI APPROVARE la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 04/05/2017, con la quale è stato adottato il 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08, conv. in legge 
133/2008) (allegato 5); 
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DI CONFORMARE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del citato 
decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del medesimo 
decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) 
della contabilità economico patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato 
(allegato n. 4/4); 
 
DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal 
D.Lgs. n. 126/2014, la contabilità finanziaria cui si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo 
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale; 
 
DI DARE ATTO che al bilancio di previsione sono allegati: 
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017 con la quale l’ente ha provveduto in attuazione 
dell’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le tariffe relative alla 
TARI per l’anno 2017 (allegato 6); 
2. la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 08/05/2017, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2017 con la modifica sopra indicata, 
come già correttamente indicata nella relazione del revisione (allegato 7); 
3. la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 20/04/2017, che ha approvato la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 (allegato 8) 
ricompreso comunque nel Documento Unico di programmazione; 
4. la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2017, con la quale l’ente ha provveduto a 
confermare le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) e TASI per l’anno 2017 
(allegato 9); 
6. la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23/05/2016, che ha approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio finanziario 2015 (allegato 10); 
7. l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 
D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l’ente non è strutturalmente deficitario (allegato 11); 
8. la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 08/05/2017, 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 (allegato 12); 
9. il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un 
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in attuazione dell’art. 
9 della Legge n. 243/2012, come modificato dalla Legge 164/2016 (allegato 13); 
10. il piano Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato 14); 
11. il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi 594 e 599, legge 244/07 
(allegato 15); 
12. la relazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 del Revisore Unico (allegato 16); 
 
DI PRENDERE ATTO del rispetto dell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali così come previsto l’art. 1, comma 710, Legge n. 
208/2015; 
 
DI DARE ATTO CHE il Bilancio di Previsione 20172019 è rispettoso dei vincoli imposti dall’art. 6 del  
D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010; 
 
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 
Infine,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
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stante l’urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi 
previsti dalla legge , 
 
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 (Cepile, Pizzimenti, Popesso, Pavan, Regeni M.), 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 nonchè ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.. 
 
 
Alle ore 20,40 si chiude l’odierna seduta consiliare. 
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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 17/05/2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO 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 17/05/2017 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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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 29/05/2017 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 29/05/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 

 


