
 

 
 

 

N.ro  11          
Data  30 marzo 2021.            
 
Oggetto : Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e dei suoi 

allegati. 
 
 
L' anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 20.33 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 Assente 
11. Baldassi Sara Presente 
12. Togut Nikola Presente 
13. Colugnat Daniela Presente 
 
 
  Presenti n.  12  Assenti n.   1 
 
 

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

Assiste il Segretario comunale dott. Norberto Fragiacomo. 
 

 

 

Comune di Moraro 
Provincia di Gorizia 

     

   VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE     



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei suoi allegati. 

 
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/14 relativamente 
ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 
 
Visti: 

 l’articolo 74 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla predisposizione e l’approvazione 
del bilancio e dei suoi allegati; 

 l’articolo 10 del D. Lgs. 118/2011 che specifica l’arco temporale dei bilanci di 
previsione finanziari; 

 la nota prot. 1097/P dd. 20/01/2015 della Regione Autonoma F. V. G. con la quale il 
Servizio Finanza Locale rammenta che a decorrere dall’esercizio 2015 gli enti locali 
del territorio regionale sono tenuti ad applicare le disposizioni e i principi contabili 
contenuti nel D. Lgs. 118/2011; 

 l’articolo 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2016 le Regioni, gli Enti locali e i loro organismi sono tenuti ad adottare gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

  l’art. 18 del  D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 “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, che prevede 
l’approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre di ogni anno 

 l’art. 38 della LR 18/2015 prevede che comuni e province adottino i documenti contabili entro 
i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione con legge regionale e il 
decreto del Ministero dell’Interno del 15/01/2021 ha differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione al 31 marzo 2021; 

 
Preso atto degli schemi di bilancio che, come disposto dalla vigente normativa, risultano così 
articolati: 

• bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, con funzione autorizzatoria, costituito 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l’esercizio 2021 e di 
sola competenza per le annualità 2022-2023; 
• prospetti riguardanti i riepiloghi delle entrate e delle spese 
• quadro generale riassuntivo 
• equilibri di bilancio; 

 
Considerato che il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali contenuti nel D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i. di annualità, unità, universalità ed integrità, veridicità e attendibilità, nonché 
degli equilibri di bilancio e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
 
Preso atto che l’Entrata è classificata per Titoli e Tipologie mentre la Spesa è classificata per 
Missioni, Programmi e Titoli e che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione 
armonizzato è costituita dalle Tipologie per l’Entrata e dai Programmi per la Spesa;  
 
Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs 
118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed impegni che si prevede di assumere in ciascuno anno 
degli esercizi sui si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, 
l’ammontare delle somme che si renderanno esigibili negli esercizi futuri. 



 
Constatato che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate nei bilanci in base alle 
richieste dei Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da 
perseguire per gli anni 2021-2022-2023; 
 
Considerato che con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 29.01.2021 è stato approvato il 
prospetto esplicativo dell’Avanzo Presunto di Amministrazione 2020, al fine di poter applicare al 
presente Bilancio di Previsione 2021 parte delle quote vincolate dell’avanzo per un importo 
pari ad € 46.924,66; 
 
Visto 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; 
 
Richiamate: 

 la deliberazione n. 16 del 6 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo 
schema del Documento Unico di programmazione 2021-2023, definitivamente approvato 
dal Consiglio Comunale in data odierna; 

 la deliberazione n. 17 del 6 marzo 2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo 
schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei suoi allegati; 

 
Considerato che la L.R. 20 del 6.11.2020 ha innovato la L.R. 18/2015, relativamente alle norme 
di contenimento della finanza locale per i Comuni del Friuli Venezia Giulia come segue: 

a) assicurare gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. 
n. 267/2000 (normativa statale commi da 819 a 827 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018) 

b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’art. 21 del nuovo articolo 19 della L.R. 
18/2015 

c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi del nuovo art. 22 della L.R. 
18/2015 

Per gli obblighi di cui al punto b) e c) è stato inserito il concetto di sostenibilità finanziaria: 
capacità dell’Ente di mantenere l’equilibrio pluriennale tra entrate correnti e spese correnti (debito 
e personale) senza eccedere i valori soglia stabiliti dalla Regione. 
 
Verificato che il Comune di Moraro assicura, in previsione, la sostenibilità del debito e della spesa 
di personale; 
 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della 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”; 
 



Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale approvate in data 6 marzo 2021: 
 n. 7 “Approvazione tariffe Canone Unico Patrimoniale anno 2021” 
 n. 8 “Approvazione tariffe per i servizi a domanda individuale per l’esercizio finanziario 2021”  
 n. 9 “Approvazione tariffe per i servizi cimiteriali per l’esercizio finanziario 2021”  
 n. 10 “Sanzioni codice della strada. Destinazione proventi D.Lgs. 285/92 anno 2021”  
 n. 11 “Adozione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – art. 58 decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 
 n. 12 “D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. art. 21 ed art. 216 comma 3 L.R. 14/2002 e succ. 

modificazioni ed integrazioni. D.P.G.R. 05.06.2003, N. 0165/Pres. Adozione programma delle 
opere pubbliche programma triennale e l’elenco annuale. Triennale 2021/2023 annuale 2021” 

 n. 13 “Adozione programma biennale acquisizione beni e servizi 2021/2022” 
 n. 14 “Approvazione del fabbisogno del personale 2021-2023 ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 

165/2001 e verifica delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 16 della L. 183/2011 e 
dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001” 

 n. 15 “Approvazione del Piano triennale delle azioni positive 2021-2023” 
 
Ricordato che il Comune di Moraro, non è ente strutturalmente deficitario 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; 
 
Considerato, inoltre, che il Consiglio Comunale, nella seduta di data odierna, ha adottato le 
seguenti deliberazioni: 
 Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU)_Anno 2021 
 Approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di 

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Legge 
160/2019 

 Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.). Conferma 
dell’aliquota e della soglia di esenzione per l’anno 2021 

 Adempimenti ex art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 
 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. art. 21 ed art. 216 comma 3 – l.r. 14/2002 e succ. 

Modificazioni ed integrazioni. D.p.g.r. 05.06.2003, n. 0165/pres. Approvazione programma 
delle opere pubbliche programma triennale e l’elenco annuale. Triennio 2021/2023. Annuale 
2021 

 Approvazione programma biennale acquisizione beni e servizi 2021/2022 

 Centri estivi per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Istituzione del 
servizio a domanda individuale. Determinazione tariffe. 

 Adozione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023. Artt. 
151 e 170 del d.lgs. 267/2000 

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 2021-2023 
rilasciato in data 17 marzo 2021 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali;  

 



DISPOSITIVO 

 

1) 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 di bilancio di previsione 2021-2023 quale documento di programmazione 
finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e 
di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli 
esercizi successivi, e relativi allegati redatti secondo i principi contenuti nel D. Lgs 118/2011 
Allegato A); 

- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della 
programmazione – Allegato B); 

- il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio” secondi gli schemi approvati con 
D.M. del 22 dicembre 2015 – Allegato C); 

 
2) Di dare atto che i sopra citati documenti contabili sono stati predisposti in conformità a quanto 

stabilito dalle normative vigenti, e a tutte le normative di finanza pubblica;   
 

3) Di demandare al Servizio Finanziario l’onere di trasmettere il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2021-2023 compreso di allegati alla Banca dati della Pubblica amministrazione 
(BDAP) entro 30 giorni dalla presente deliberazione, e di provvedere alla pubblicazione del 
presente atto all’albo pretorio e nella sezione “Bilanci” di Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale; 
 

4) 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; 

 
Udita la relazione del Revisore dei Conti dott. Mauro De Marco; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Sara Baldassi, Nikola Togut e Daniela 

Colugnat), 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. 3 (Sara Baldassi, 
Nikola Togut e Daniela Colugnat), 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. 
 
 
 




