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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 115    
 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2015-2017: approvazione schema ai sensi del D. Lgs. 
118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 22 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Bilancio di previsione 2015-2017: approvazione schema ai sensi del D. Lgs. 
118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che la Giunta comunale, con proprio atto n° 149 del 02 ottobre 2013, ha approvato la 

partecipazione del Comune di Cervignano del Friuli alla sperimentazione del nuovo sistema 

contabile armonizzato di cui all’art. 36 del D.Lgs 118/2011 come modificato dall’art 9 del D.L. 102 

del 31.08.2013 dal 01.01.2014 il quale ha rinviato al 2015 l’applicazione delle disposizioni del titolo 

primo del d.Lgs. 118/2011, ed ha di fatto prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, 

originariamente prevista per un biennio e dato la possibilità a nuovi enti di entrare in 

sperimentazione dal 2014; 

 che la candidatura del comune di Cervignano del Friuli è stata accettata con  decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 92164 del 15/11/2013; 

 che al Comune di Cervignano del Friuli per la predisposizione del Bilancio 2015, in quanto 

comune sperimentatore, si applica completamente la normativa di cui al D. Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni; 

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/09/2014 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2014 – 2016; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03/09/2014 con cui è stato approvato il 

 il Documento unico di Programmazione 2015 – 2017; 

Atteso che l’approvazione del Documento Unico di Programmazione relativamente al triennio di 

competenza è stato spostato con decreto del Ministro dell’Interno del 3 luglio 2015 ad ottobre 2015; 

Viste inoltre le proprie deliberazioni di data odierna aventi ad oggetto: 

- Bilancio 2015: destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della 

strada ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 

- Bilancio di previsione 2015 – Servizi pubblici a domanda individuale: tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione degli stessi 

Viste anche le proprie deliberazioni: 

.- n. 31 del 26/02/2014 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale delle assunzioni 2014 – 

2016 

- n. 122 del 25/06/2014 avente ad oggetto “Approvazione integrazione al piano triennale delle 

assunzioni 2014 – 2016 

- n. 34 del 11/03/2015 avente ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale anni 2015 – 2017” 

Dato atto che: 
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- con deliberazione giuntale di data odierna è stato approvato lo schema del programma triennale 

delle OO.PP. 2015/2017 e l’elenco annuale 2015, 

- con deliberazione giuntale di data odierna sono stati individuati i beni immobili non strumentali 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali come previsto dall’art. 58 del D. L. n. 112/2008 , 

convertito in Legge n. 133/2008, 

VISTO l’art. 162 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di rispettare, nell’approvazione del 

bilancio, i principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario. 

VISTO l’art. 77 bis comma 12 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 che prevede l’obbligo 

del rispetto dei limiti del patto di stabilità in sede di bilancio di previsione. 

VISTO il principio contabile concernente la Programmazione di Bilancio e la contabilità finanziaria, 

redatti dalla Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito ARCONET del Ministero. 

DATO atto che il Bilancio di previsione annuale e quello pluriennale devono essere redatti in modo 

da consentirne la lettura per Missioni, Programmi, Macroaggregati e Capitoli  per le spese e per 

Titoli e Tipologie per le entrate. 

DATO ATTO che si è proceduto ad inserire in bilancio l’opportuna voce di stanziamento del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità, quantificato per la parte di competenza, sulla base della media degli 

incassi sugli stanziamenti delle voci di entrata  del Titolo I e III degli ultimi 5 anni, come prescritto 

dalla norma e con stanziamento in spesa del 55% dell’importo dell’accantonamento dovuto. 

DATO ATTO che viene allegato il prospetto dell’avanzo a fine esercizio 2014. 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale  deve 

predisporre lo schema di bilancio di previsione triennale 2015 – 2017, redatto in termini di 

competenza e il bilancio annuale 2015 redatto anche in termini di cassa, comprensivo degli allegati 

previsti nel punto 9.3  del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio. 

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 e relativi allegati (agli atti dell’Ente). 

VISTO il prospetto di calcolo della manovra e di verifica della compatibilità delle previsioni di 

bilancio con gli obiettivi di rispetto del Patto di Stabilità per il triennio 2015 – 2017, secondo i 

parametri attualmente vigenti. 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta relativa 

al Bilancio annuale di previsione 2015 – 2017 e i documenti allo stesso allegati ai successivi 

provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale. 

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 

a) Imposte e tasse e proventi assimilati 

Per l’IMU e la TASI, è stata effettuata una proiezione di gettito con applicazione delle nuove 

aliquote e detrazioni, proposte all’approvazione consiliare, al patrimonio immobiliare presente nel 

territorio comunale. La stima è stata effettuata sulla base delle banca dati ICI, aggiornata in relazione 

alle diverse fattispecie impositive. 
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L’IMU è prevista al lordo della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune di 

Cervignano del Friuli a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l’anno 2015, in 

quanto la norma che ne disciplina l’iscrizione in bilancio al netto è in contrasto con il principio 

contabile della competenza finanziaria potenziata che dispone la registrazione delle poste al lordo 

delle regolazioni contabili. 

La quota dell’extra gettito si fonda sui dati acquisiti dal Ministero dell’Economia e Finanze ed è 

stimata in €. 1.374.000,00. 

Compartecipazione di tributi 

E’ prevista in questa voce lo 0,5 per mille devoluto al comune da parte dei cittadini e destinato a 

finalità sociali. La stima è stata effettuata in base all’ultima comunicazione del Ministero delle 

Finanze, riferita alle scelte effettuate dai contribuenti nell’anno di imposta 2011 ed ammonta ad €. 

3.651,86. 

 per il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di 

finanziamento, stabilite dal D. Lgs. 267/2000 e delle risorse effettivamente acquisibili attraverso 

tali fonti; 

 per le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle missioni e 

dei programmi per garantire i servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 

conseguire il miglior livello consentito dalle risorse disponibili, e tenuto conto del blocco degli 

aumenti delle entrate tributarie ad esclusione della TARI, di efficienza e di efficacia e in 

particolare, secondo norma di legge, non sono stati previsti adeguamenti per rinnovi contrattuali 

dei contratti dei dipendenti, stante il blocco dei contratti pubblici, sia per il personale dipendente 

soggetto al CCNL Regioni Enti Locali sia per il personale soggetto al CCNL dirigenza; gli oneri 

finanziari conseguenti ai mutui passivi in essere sulla base dei piani di ammortamento originari 

assunti e concessi alla data odierna; gli oneri per acquisto di beni  e prestazioni di servizi sono 

stati previsti in funzione degli impegni pluriennali già assunti negli anni precedenti,  degli 

adeguamenti al costo della vita e delle necessità indispensabili a garantire un efficiente 

funzionamento dell’Ente; sono state stanziate secondo i limiti prescritti dal D.L. 78/2010, art. 6, 

le previsioni di spesa per le quali la legge impone  come tetto la spesa del 2009 con particolare 

riguardo a: spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche convegni e rappresentanza, attività 

di formazione, sponsorizzazioni, missioni e acquisto di autovetture; gli oneri per imposte e tasse, 

il pareggio di parte corrente è stato garantito senza l’applicazione di parte degli oneri di 

urbanizzazione  nè di avanzo presunto. 

VISTO il Titolo II del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, per quanto in esso compatibile con i nuovi 

principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e norme ad 

esso collegate; 
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PRESO ATTO che è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e delle 

iniziative previste nel DUP 2014 – 2016 e nel DUP 2015 – 2017 e, dalle verifiche contabili 

effettuate, è stato riscontrato il perdurare degli equilibri finanziari dell’Ente e dell’attuazione 

finanziaria dei programmi; 

DATO ATTO che sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma  del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli di cui al prospetto che viene allegato  per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
D E L I B E R A  

 
---------------------------------- 

 di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2015 – 2017 e relativi allegati (agli 
atti dell’Ente) redatti secondo i principi contenuti nel D. Lgs 118/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 Di dare atto che il Bilancio di previsione 2015 pareggia nelle seguenti risultanze finali: 
ENTRATE 

 2015 2016 2017 
Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

1.415.555,74 177.216,63 0,00 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
in conto capitale 

304.639,81 6.705,58 6.705,58 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

300.000,00 0,00 0,00 

TIT 1Entrate 
correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

4.725.593,33 4.599.793,91 4.591.881,38 

TIT 2 Trasferimenti 
correnti 

12.883.843,43 12.799.186,07 12.749.819,40 

TIT 3 Entrate 
extratributarie 

4.308.543,34 4.185.836,34 4.157.626,34 

TIT 4 Entrate in 
conto capitale 

2.179.402,00 3.373.495,29 1.175.522,79 

TIT 5 Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie  

1.250.000,00 650.000,00 0,00 

TIT 6 Accensione 
di prestiti 

0,00 0,00 0,00 

TIT 9 Entrate per 
conto terzi e partite 
di giro 

2.980.654,08 2.980.500,00 2.980.500,00 

TOTALE 30.348.231,73 28.772.733,82 25.662.055,49 
 

SPESE 
 2015 2016 2017 
TIT 1 Spese 
correnti 

22.664.975,84 21.120.892,95 20.852.479,29 

TIT 2 Spese in 
conto capitale 

4.034.041,81 4.030.200,87 1.186.856,20 

TIT 4 Rimborso di 
prestiti  

668.560,00 641.140,00 642.220,00 

TIT 5 Chiusura 
anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

TIT 7 Spese per 
conto terzi e partite 
di giro 

2.980.654,08 2.980.500,00 2.980.500,00 

TOTALE 30.348.231,73 28.772.733,82 25.662.055,49 
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3) di dare atto che lo schema di bilancio 2015 – 2017 costituisce modifica al DUP 2014 – 
2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 03/09/2014 e al DUP 2015 
– 2017 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 03/09/2014; 
4) di prendere atto che in base alla ricognizione effettuata è stato rilevato il perdurare degli 
equilibri finanziari dell’Ente e dell’attuazione finanziaria dei programmi; 
5) di disporre, ai sensi del Regolamento Comunale di Contabilità, che il presente Bilancio, 
comprensivo di tutti gli allegati di legge, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, 
venga successivamente depositato presso la segreteria comunale per la visione dei 
consiglieri comunali. 

 
 
 
 
 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio di previsione 2015-2017: 
approvazione schema ai sensi del D. Lgs. 118/2011 sull'armonizzazione dei 
sistemi contabili.  
 

 
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 Cervignano del Friuli, 
21/07/2015 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Bilancio di previsione 2015-2017: 
approvazione schema ai sensi del D. Lgs. 118/2011 sull'armonizzazione dei 
sistemi contabili. 
 

 
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 Cervignano del Friuli, 21/07/2015 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
11/08/2015 . 
Lì   27/07/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 22/07/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                               Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27 luglio 2015 


