
 
 

 

 

N.ro     9          
Data  14 aprile 2020.            
 
Oggetto : Approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e dei suoi allegati. 
 
 
L' anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 20.32 con modalità 
telematica. 
 
Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all'appello nominale: 
 
 
  1.  Colombo Umberto Presente 
  2.  Bon Luisella Presente  
  3.  Pussig  Tatiana Presente  
  4.  Concina Sara Presente 
  5.  Grion Corrado Presente 
  6.  Pelos Alberto Presente 
  7.  Borin Daniele Presente 
  8.  Silvestri Alberto Presente 
  9. Badin Romina Presente 
10. Donda Veronica Presente 
11. Baldassi Sara Assente 
12. Togut Nikola Presente 
13. Colugnat Daniela Assente 
 
 
  Presenti n.  11  Assenti n.   2 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto Colombo, 
nella sua qualità di Sindaco. 
 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti. 
 

  
 

 

Comune di Moraro 
Provincia di Gorizia 

     

   VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE     



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei suoi allegati. 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014 
relativamente ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi; 
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 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, 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 in 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; 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di 
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento 
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 
VISTO inoltre l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo 
esecutivo predisponga lo schema di bilancio di previsione e il Documento Unico di 
Programmazione che devono essere presentati al Consiglio Comunale per l’approvazione, 
unitamente agli allegati e alla relazione del Revisore dei Conti; 
VISTI 

 l’art. 18 del D.Lgs. 23 -06- 2011 n. 118 che prevede l’approvazione del Bilancio di 
Previsione entro il 31 dicembre di ogni anno 

 l’art. 38 della L.R. 18/2015 che prevede che comuni e province adottino i documenti 
contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa disposizione con 
legge regionale; 

PRESO ATTO che: 
 con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali; 

 con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli 

enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

 con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 



differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità 

di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la 

dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 

RICHIAMATE: 
 la deliberazione n. 15 del 2 marzo 2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo 

schema del Documento Unico di programmazione 2020-2022, definitivamente approvato 
dal Consiglio Comunale in data odierna; 

 la deliberazione n. 16 del 2 marzo 2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei suoi allegati; 

RILEVATO che il bilancio di previsione risulta redatto in conformità ai principi contabili generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il 
risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia 
di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono 
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; 
VISTO il comma 1, dell’art. 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; 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati 
gli schemi del piano in questione, a decorrere dall’esercizio 2016, come prima applicazione riferita 
al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019; 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale: 
 n. 14 del 2 marzo 2020 ad oggetto “Sanzioni codice della strada. Destinazione proventi D.Lgs. 

285/92 anno 2020” 
 n. 10  del 2 marzo 2020 con la quale sono state confermate le tariffe della Tassa occupazione 

spazi ed aree pubbliche;  
 n. 11 del 2 marzo 2020 con la quale sono state confermate le tariffe dell’Imposta comunale 

sulla pubblicità e le pubbliche affissioni; 
 n. 12 del 2 marzo 2020 con la quale sono state fissate le tariffe dei servizi a domanda 

individuale per l’anno 2020;  
 n. 13 del 2 marzo 2020 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi cimiteriali anno 

2020;  
 n. 9 del 2 marzo 2020 con la quale è stato approvato il programma biennale acquisizione di 

beni e servizi 2020/2021; 
 n. 7 del 2 marzo 2020 con la quale è stato adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari;  
 n. 8 del 2 marzo 2020 con la quale è stato adottato il Programma Triennale 2020-2022 delle 

opere pubbliche; 
 n. 6 del 2 marzo 2020 con la quale è stato approvato il piano occupazionale per il triennio 

2020-2022; 
CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio Comunale, nella seduta di data odierna, ha adottato le 
seguenti deliberazioni: 
 Deliberazione consiliare ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione 

delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020”. 
 Deliberazione consiliare ad oggetto “TARI 2020. Conferma in via provvisoria delle tariffe 

2019” 



 Deliberazione consiliare ad oggetto “Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (I.R.P.E.F.) – Anno 2020. Conferma dell’aliquota e soglia di esenzione per 
l’anno 2020” 

 Deliberazione consiliare ad oggetto: “Adempimenti ex art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 
267/2000”; 

SOTTOLINEATO che un’esposizione completa ed articolata dei contenuti del Bilancio di 
Previsione 2020-2022 è riportata nella Nota Integrativa; 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del 
Servizio Bilancio e programmazione; 

VISTO il parere del Revisore Unico dott. Mauro De Marco sul bilancio di previsione 2020-2022 
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali;  

 

DISPOSITIVO 

 

1. di APPROVARE il bilancio di previsione 2020-2022 che può essere riassunto nelle seguenti 
risultanze finali:  

 
ENTRATE cassa 

anno 2020 

competenza 

anno 2020 

competenza 

anno 2021 

competenza 

anno 2022 

Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio 591.470,40    

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione     

Fondo pluriennale vincolato  196.235.20   

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria 263.755,01 199.084,77 199.084,77 199.084,77 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 482.709,62 463.788,90 449.863,09 434.263,09 

Titolo 3 – Entrate extra-tributarie 89.734,98 82.815,00 70.715,00 70.715,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 293.742,12 226.404,67 55.900,66 55.900,66 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – Anticipazione da ist. Tesoriere/cassiere  0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro 212.995,16 209.916,37 209.916,37 209.916,37 

Totale titoli 1.342.936,89 1.182.009,71 985.479,89 969.879,89 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.934.407,29 1.378.244,91 985.479,89 969.879,89 

 
 

SPESE cassa 

anno 2020 

competenza 
anno 2020 

competenza 
anno 2021 

competenza 
anno 2022 

Disavanzo di amministrazione     

Titolo 1 – Spese correnti 863.773,64 695.294,60 660.427,40 642.193,82 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 429.118,68 416.319,72 55.900,66 55.900,66 

Titolo 3 –Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 – Rimborso prestiti 56.714,22 56.714,22 59.235,46 61.869,04 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro 239.651,72 209.916,37 209.916,37 209.916,37 

Totale titoli 1.589.258,26 1.378.244,91 985.479,89 969.879,89 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.589.258,26 1.378.244,91 985.479,89 969.879,89 

 
2. di APPROVARE, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, 

comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del 
presente atto: 



- lo schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, corredato dai relativi riepiloghi 
generali per titoli e missioni e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli 
equilibri; 

- gli allegati propri del bilancio di previsione previsti dal D.Lgs. 118/2011, di seguito richiamati: 
a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) il prospetto di utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali; 
f) il prospetto delle spese per funzioni delegate dalle Regioni; 
g) la nota integrativa; 

 
3. di APPROVARE, altresì, lo schema del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

2020-2022; 
 

4. di DARE ATTO che i sopra citati documenti contabili sono stati predisposti in conformità alle 
normative di finanza pubblica statali e regionali; 

 
5. di CONFERMARE il programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici di 

cui alla L. R. 14/2002 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 2 marzo 
2020; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 19° 

comma della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004. 
 



 
PARERI resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000 
 
Il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Il Sindaco f.to Umberto Colombo 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Consiglio comunale 
 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati 

all’istruttoria della pratica;  
 
 Visto l’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalla sottoscrizione in 
calce alla proposta stessa; 

 
Sentiti gli interventi del consigliere Donda, del Sindaco e del dott. De Marco, come 

da verbale relativo alla seduta odierna; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Veronica Donda e Nikola Togut), astenuti 

nessuno, resi per alzata di mano, 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 
facendola propria ad ogni effetto di legge. 
 
 

Con successiva e separata votazione: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Veronica Donda 
e Nikola Togut), astenuti nessuno, resa per alzata di mano, 

 
d  e  l  i  b  e  r  a 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le 
modalità e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come 
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




