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Comune di Arzene 
Provincia di Pordenone
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014
N. 22 del Reg. Delibere 


OGGETTO: Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2014/2016 e bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. (D.I.E.)
	


L'anno 2014, il giorno 8 del mese di AGOSTO   alle ore 18.00, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:


Componente

Presente/Assente
RAFFIN LUCIA MARIA
Sindaco
Presente
BELLONE MASSIMILIANO
Consigliere 
Presente
BIANCHET MIRCO
Consigliere 
Presente 
VIOLA ANTONELLA
Consigliere
Presente
BERTOIA RENATO
Consigliere
Presente
RISPOLI SIMONE
Consigliere
Presente
BAGNAROL FAUSTO
Consigliere
Presente
BORTOLUSSI ANNIBALE
Consigliere
Presente
PERIN DANIELE
Consigliere
Presente
BERTOIA BARBARA
Consigliere
Presente
SCALON VANNI
Consigliere
Presente 
FORTE LUISA
Consigliere
Presente
BORTOLUSSI MICHELE
Consigliere
Presente


Partecipa  il Segretario dott.ssa Mammola Angelina.


Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra RAFFIN LUCIA MARIA nella sua qualità di Sindaco ed  espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 



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 Arzene, lì 01.08.2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

 f.to DANIELA FRANCESCUT


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 Arzene, lì 01.08.2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

 f.to  DANIELA FRANCESCUT





OGGETTO: Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2014/2016 e bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. (D.I.E.)
	


IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
	l’art. 151, primo e secondo comma, del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000 dispone che i Comuni deliberano il Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una Relazione Previsionale e Programmatica e da un Bilancio pluriennale;

lo stesso art. 151, primo comma, del citato T.U.E.L. nr. 267 stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno successivo osservando i principi dell’unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
gli artt. 170 e 171 del citato T.U.E.L. nr. 267/2000 prescrivono che gli enti locali alleghino al Bilancio annuale una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
l’art. 174 dello stesso T.U.E.L. nr. 267/2000 dispone che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di Contabilità comunale, depositati unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione per la presa visione da parte dei Consiglieri Comunali;
l’art. 151 del citato T.U.E.L. nr. 267/2000 dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo;
	l’art. 44 comma 1 della L.R. 09.01.2006 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che indica quale termine perentorio per l’adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione della legge che approva il bilancio annuale e pluriennale della Regione;
 l’art. 14 comma 5 della L.R. 23/2013 che prevede: “In via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 30.04.2014, di determinazione dell’entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.”
la delibera di Giunta regionale n. 885/2014 “L.R. 23/2013, art 14, comma 5 avente per oggetto “Patto di stabilità enti locali Friuli Venezia Giulia, anno 2014. Riparto spazi finanziari regionali, approvazione modalità e termini monitoraggio e relativa modulistica” del 16.05.2014”; Il termine di approvazione del Bilancio 2014, pertanto, viene determinato nel 15.07.2014;
	il decreto n. 10/G/2014 dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali del 24.04.2014, con il quale è stato differito al 31 agosto 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte dei Comuni del Friuli Venezia Giulia;
DATO atto che il termine perentorio per l’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria per gli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, per l’esercizio 2014 è il 31 agosto 2014;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 28.05.2014, di approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2013, che sinteticamente espone il seguenti risultato di gestione:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
250.445,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondi vincolati
17.555,93

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
17.410,79

Fondi di ammortamento


Fondi non vincolati
215.479,20
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 60 del 25.07.2014, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, corredato dalla relazione previsionale e programmatica per gli anni 2014/2016 e dal bilancio pluriennale 2014/2016, secondo quando disposto dal D.lgs. 267/2000;
VISTO che in data odierna sono state approvate le seguenti deliberazioni:
	Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);

Approvazione tariffa TASI anno 2014. D.I.E;
TARI. Approvazione piano finanziario 2014/2016 e tariffe anno 2014. DIE;

   DATO atto che in ambito tributario, si intendono confermate ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, le aliquote IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale nr.  13 del 24.04.2012 nonché le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF approvate con giuste deliberazioni consiliari nr. 32 del 31.07.2013 e nr. 37 del 25.09.2013;

RICHIAMATI:

	ll programma triennale dei lavori pubblici  2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2014 approvati con deliberazione giuntale nr. 60 del 06.06.2014; 
	il piano triennale 2014/2016 delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari (art. 58 Legge 133/2008) adottato con deliberazione Consiliare n. 15 del 27.06.2014;

la deliberazione giuntale n. 59 del 25.07.2014 di aggiornamento della Programmazione del fabbisogno del personale per l’anno 2014 e per il triennio 2014/2016;
	la deliberazione giuntale n. 58 del 25.07.2014 con la quale si é preso atto delle tariffe applicate ai servizi a domanda individuale, approvando il tasso di copertura del costo complessivo di tali servizi con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati per l’anno 2014 pari al 46,82%;

la deliberazione giuntale n. 56 del 25.07.2014 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi di cui all’ art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 385;
la deliberazione giuntale nr. 57 del 25.07.2014 di approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1 comma 594 e seguenti Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008);

Evidenziato che per l’anno 2014 non sono previsti incarichi di collaborazione autonome, ai sensi dell’art. 46 c. 2 legge nr. 133/2008;
Richiamato l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 che testualmente recita “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 1º 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”;
Visti gli schemi del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e Pluriennale 2014/2016, la Relazione Previsionale e Programmatica che sono stati disposti in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 267/2000, al D.P.R. 194/1996 e dal D.P.R. 326/1998;
Visto l’allegato parere motivato del Revisore dei Conti relativo al Bilancio di Previsione 2014 e al Bilancio pluriennale 2014/2016 con il quale viene espresso parere favorevole all’approvazione del documento contabile;
Richiamata la nota prot. nr. 3592 del 29.07.2014 con la quale è stato notificato ai Consiglieri Comunali il deposito del Bilancio di Previsione 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 unitamente alla Relazione completa del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 3 comma 1 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto altresì l’art. 172 del T.U.E.L. nr. 267/2000, concernente gli allegati obbligatori al Bilancio di Previsione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 11.03.2002;
SINDACO  
L’impegno e la responsabilità di amministrare il nostro paese è per me in primo luogo conoscenza e rispetto di tutti i cittadini. 
In questi mesi ho potuto conoscere ed intervenire con le misure consentite e disponibili,  e in collaborazione con gli uffici preposti, soprattutto instaurando e mantenendo  costanti relazioni sociali e impegnando l’Ente negli atti necessari a sostenere i momenti di disagio dei cittadini segnalati o intercettati. Non si sono infatti potuti affrontare lavori urgenti quali la costruzione dei loculi nel capoluogo, e lo stesso completamento della pista ciclabile solo il 20 giugno è stato affidato alla ditta vincitrice dell’appalto, per tutte le motivazioni che non ripeto. Il contenimento della spesa attuato nel 2013 ed il vincolo del patto di stabilità hanno impedito ed impediranno in futuro al nostro Ente, la contrazione di nuovi mutui per l’esiguità degli spazi finanziari disponibili.
Proprio alla luce delle difficoltà economiche e alla crisi in cui versa tutto il nostro paese Italia, ed il nostro Comune in particolare, avrei però voluto contenere al massimo l’applicazione della TASI e, fino ad un mese fa tutte le proiezioni erano indirizzate in tal senso. Un mese fa, quando dal Ministero dell’Economia e Finanza è arrivata invece la pesante notizia che al Comune di Arzene spettava riversare allo Stato, come quota extragettito, una somma triplicata rispetto al 2013, cioè  da € 85.639 a € 241.386 nel 2014.
In quella circostanza, oltre a dover rimodulare nell’immediato l’imposta sulla prima casa, dall’1.6%° al 2.5%° , ho inviato immediata comunicazione al Servizio Finanza Locale della Regione Friuli Venezia Giulia, sottoponendo una questione purtroppo comune a molti Enti, sia del territorio Regionale che Nazionale. 
Lo Stato impone quindi all’ Amministrazione locale, con questa modalità, il ruolo di esattore. L’Amministrazione, per contro, è ben cosciente che non ci potranno essere, a fronte di queste tariffazioni, miglioramenti di servizi o nuove opportunità per i propri cittadini. 
Abbiamo comunque voluto applicare una detrazione su ciascun figlio minore di 26 anni, fiscalmente a carico (TASI) e una detrazione per le persone sopra i 70 anni che vivono sole (TARI). In merito alle aliquote abbiamo mantenuto inalterato quanto stabilito a livello statale, adottando un provvedimento correttivo atto a considerare adibita ad abitazione principale la proprietà immobiliare di persone residenti in Istituti di ricovero, a condizione che l’abitazioni risulti non locata.
Per affrontare concretamente grandi temi, quali svincolare l’Ente (per tre anni) dal patto di stabilità, diminuire l’imposizione fiscale ai nostri cittadini, come anche per consentire azioni di sostegno alla popolazione, quali ad esempio l’assunzione di una “borsa lavoro” già assegnata al Comune ma non attivabile per vincoli normativi regionali, ad oggi la scelta politica che proponiamo e sosteniamo è la fusione tra i Comuni di Arzene e Valvasone di cui è stato decretato il referendum nella data del 28 settembre 2014. 
Questa scelta voluta dall’Amministrazione e chiesta da gran parte della cittadinanza, si prefigge sia lo scopo di evitare ulteriori sperequazioni a livello fiscale per queste nostre comunità, che già condividono servizi, economia, interessi, stili e tenori di vita, ma è anche tesa ad ampliare e specializzare gli uffici del Comune, ai quali è richiesta e delegata una mole di attività sempre più minuziosa, dettagliata e trasparente ed una risposta altrettanto attenta e puntuale all’utenza, che proprio nel Comune, identifica il punto di riferimento più prossimo a cui esporre i propri bisogni di cittadino, e, dal personale e dall’Amministrazione,  desidera ricevere risposte e servizi sempre più celeri.


PERIN DANIELE- Assessore al bilancio 

Stasera verrà rendicontato il bilancio di previsione 2014.
Le stime sono state effettuate sulla base dei numeri del bilancio consuntivo del 2013, soprattutto per quanto riguarda la maggior parte delle spese, come quelle per il personale e per la gestione dell’ente. Il tutto legato al fatto che le uscite ell'ente sono tutto sommato fisse e quindi facilmente prevedibili.
E’ parzialmente rientrato il problema di sostituzione della responsabile del servizio di Ragioneria, ma restano le carenze di organico e di organizzazione interna.
Non è stato possibile provvedere all’approvazione in tempi più rapidi dato che anche quest’anno abbiamo dovuto attendere fino a metà luglio per conoscere da stato e regione dei numeri fondamentali per la pianificazione finanziaria. Come prevedibile non si è trattato di buone notizie.
La sensazione diffusa è che ormai i Comuni vengano considerati alla stregua di un presta-nome. A livello nazionale si parla di riduzione di pressione fiscale, peccato solo che questa venga fatta aumentare a livello locale.
L’anno scorso parlavo di dipendenza dai trasferimenti sovracomunali. Quest’anno si fa di più, sono i Comuni, con i loro bilanci locali, ridotti ormai al minimo, a dover finanziare Regione e Stato. Siamo francamente nauseati di passare estate dopo estate ad aspettare di sapere quanto denaro dei nostri concittadini dover rendere a chi sta sopra di noi. Se l’anno scorso ho descritto la situazione come quella di un figlio che riceve una paghetta, quest’anno posso dire che per Stato e Regione siamo diventati abbastanza adulti da rendere il tutto con gli interessi. 
Ai Comuni viene richiesto il contenimento delle spese, e questo è stato fatto, ai Comuni si richiede il mantenimento degli equilibri e questo è stato fatto, dispiace constatare che c’è una legge non scritta che impone ai Comuni di elevare anno dopo anno l’imposizione fiscale. Il tutto, ben inteso, senza poter offrire niente ai propri concittadini perché si sa, c'è il patto di stabilità. 
Un dato su tutti: l’anno scorso, a costo di sacrifici e riduzione all’osso del bilancio comunale, abbiamo dovuto rendere alla Regione un sovragettito Imu pari a circa 85mila euro. Quest’anno l’asticella è stata alzata a 241mila euro (il 13% delle entrate correnti). Ogni cittadino, per il solo fatto di risiedere ad Arzene dovrà sapere che è debitore di euro 133. 
Un modo per poter contare su entrate extra poteva essere quello della legge regionale di valorizzazione delle unioni di comuni. Per scelte che non sono spettate a me e al gruppo che rappresento, si è invece via via isolato il comune dalla gestione associata dei servizi. Alle amministrazioni limitrofe sono spettati, per l’associazione dell’attività economica e finanziaria euro 42mila, mentre per un’attività coordinata di servizio tecnico euro 52 mila circa. Ancora più impietoso è il confronto tra la somma dei contributi: nel 2014 i comuni di Valvasone e San Martino si sono spartiti 155 mila euro, Arzene si è visto trasferire ben mille e trecento euro. 
Visto che siamo qui per parlare di numeri, facciamolo. Dividendo per tre i fondi previsti si sarebbe potuto contare su 48 mila euro circa in più di trasferimenti. Oltre al puro dato dei fondi aggiungerei anche le questioni organizzative. Non è agevole per un organico come il nostro affrontare, in solitaria, la mancanza di risorse negli uffici di ragioneria. Questo ha un costo, e si è tradotto in uscite per l'assunzione di una lavoratrice attraverso le società di lavoro interinale (per la cifra di 12.300 euro circa). Sessanta mila euro che avrebbero risolto più di qualche problema al bilancio comunale.
L’unica via percorribile, non essendoci più spazio per associazioni intercomunali, è stata quella di agire sull’imposizione fiscale, cercando di salvaguardare i bilanci futuri anche percorrendo la strada della fusione con altri enti amministrativi.
Imu e Irpef non hanno subito variazioni, mentre non è stato possibile applicare aliquote minime per la Tasi.
La Tasi dovrebbe coprire le spese per i servizi indivisibili, nella realtà è lo strumento con cui i piccoli comuni possono reperire i fondi da restituire a chi ne ha più bisogno: Stato e Regione (spero si colga l'ironia). Al fine di non incidere in maniera eccessiva su chi già contribuiva versando l’IMU, abbiamo rimodulato le aliquote a favore di seconde case e terreni industriali. L’ipotesi iniziale di applicare l’1,5 per mille sui domicili principali e lo 0,55 per mille sulle altre fattispecie, è stata purtroppo superata dalle notizie che ci vedevano a dover rendere agli enti sovracomunali una cifra sempre più preoccupante.
Per far fronte a queste cifre abbiamo dovuto procedere con un adeguamento dei carichi, prevedendo le aliquote per le prime abitazioni e le pertinenze al 2,5 per mille, mentre per gli altri casi è stata prevista un’aliquota all’1 per mille. La ripartizione tra inquilino e locatario del pagamento dell'imposta è prevista nella misura rispettivamente del 30 e 70 per cento, incidendo in media di 20 euro all’anno per l’inquilino.
Per cercare di sostenere le famiglie numerose e gli anziani abbiamo comunque previsto delle detrazioni, come quella di 25 euro per i figli con meno di 26 anni fiscalmente a carico (Tasi) e di 30 euro per gli ultrasettantenni che vivono da soli (Tari). 
Resto convinto che, grazie all’impegno e all’attenzione alle spese, si possa tenere il bilancio sulla soglia di galleggiamento. Resta purtroppo anche la consapevolezza che, stanti le normative e le disponibilità attuali, vadano ricalibrate e spostate urgenze che avrebbero dovuto essere state affrontate diversamente anni fa, come la realizzazione di nuovi loculi.
L'impegno è l'unica vera risorsa che ci rimane, in questo periodo di tagli e di stagnazione del mercato immobiliare. Intendiamo però accompagnarlo ad una concreta speranza: quella che venga permesso agli amministratori comunali di tornare ad essere parte del motore della propria comunità, e non solo un mero esattore per conto di terzi.


BERTOIA BARBARA- Capogruppo minoranza Ha potuto vedere le scelte fatte nel corso di un anno e mezzo da questa amministrazione .E’ un bilancio fatto senza voler incidere, un bilancio tecnico che avrebbe potuto essere compilato dalla ragioneria del comune, non un bilancio politico.
In merito all’adesione di Arzene alle associazioni  fra comuni,ricorda che la precedente amministrazione aveva aderito, ma negli ultimi tempi i rapporti con gli altri Enti si erano incrinati e i costi per scuole medie e trasporti erano divenuti eccessivamente onerosi. Erano stati avviati accordi di collaborazione con altri Enti che non si sono conclusi per lo scioglimento anticipato del Consilgio; era in corso la revisione delle convenzioni in essere per trovare possibili forme di risparmio. Dispiace che ogni amministrazione non approvi quella di prima. 

SINDACO  qualora dovessero verificarsi entrate non previste, potra essere rivista l’imposizione fiscale.

BELLONE MASSIMILIANO - capogruppo maggioranza 

La fotografia scattata da perin di certo non ci lascia contenti…anzi! ci lascia l’amaro in bocca! purtroppo questa è la realta’ ed non ci resta che condividere la delusione dell’assessore.
Le nuove tasse, obbligate, hanno ulteriormente appesantito la pressione fiscale a carico dei nostri cittadini. le aliquote sulla tasi possono essere opinabili, ma le scelte fatte e condivise dalla maggioranza sono state valuate e ritenute le piu’ eque.
A livello centrale continuano a  giocare al rialzo  chiedendo sempre di piu’ dai comuni rendendo sempre piu’ difficile la vita ai cittadini. la situazione e’ critica, le aziende chiudono, le persone si ammazzano… noi non possiamo permettere questo! abbiamo una grossa opportunita, c’e’ stata concessa una seconda possibilita’ e mi riferisco alla fusione. piaccia o non piaccia siamo convinti che allo stato delle cose non resta che sperare di fonderci. le agevolazione che la regione concede non possono essere piu’ sotto valutate, non ce lo possiamo piu’ permettere. e’ una scelta di coscienza, il poter alleggerire la pressione fiscale, avere piu’ disponibilita’ per ultimare i lavori sospesi e quelli programmati, sbloccare i fondi aggirando il patto di stabilita’  ed il  miglioramento dei servizi che logica vuole, deve convincerci che e’ la scelta migliore votare per il si il 28 settembre prossimo.
Non facciamo miracoli, non abbiamo la sfera di cristallo, continueremo nella gestione oculata della cosa comune come abbiamo fatto fino ad oggi, impegnadoci nel perseguire gli obiettivi alla nostra portata.
Ovviamente questo gruppo votera’ faverevole.
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e degli atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Dato atto che in ordine alla presente proposta di deliberazione concretatasi nel presente atto sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 della legge 18/8/2000 n. 267, riportati in calce al dispositivo del presente atto;






Con la seguente votazione palese ed espressa per alzata di mano:

PRESENTI:		n.   13
VOTANTI:		n.   13
ASTENUTI:		n.    -
FAVOREVOLI:	n.     9
CONTRARI:            n.    4   Bertoia Barbara – Forte Luisa – Scalon Vanni – Bortolussi Michele


DELIBERA
di approvare: 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, che presenta le seguenti risultanze finali: 
file_2.xls
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		Quadro generale riassuntivo

		Entrate								Spese

						€uro										€uro

		Titolo I:		Entrate tributarie		796,599.00						Titolo I:		Spese correnti		1,652,158.93

		Titolo II:		Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione		787,286.00						Titolo II:		Spese in conto capitale		2,462,500.00

		Titolo III:		Entrate extratributarie		188,086.00

		Titolo IV:		Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito		2,087,000.00

				Totale entrate finali ...		3,858,971.00								Totale spese finali ...		4,114,658.93

						0

		Titolo V:		Entrate derivanti da accensioni di prestiti		375,500.00						Titolo III:		Spese per rimborso di prestiti		137,368.00

		Titolo VI:		Entrate da servizi per conto di terzi		234,582.28						Titolo IV:		Spese per servizi per conto di terzi		234,582.28

				TOTALE ENTRATE ...		4,469,053.28								TOTALE SPESE ...		4,486,609.21

						0.00										0.00

						0

		Avanzo di amministrazione				17,555.93						Disavanzo di amministrazione				-

																0.00

																0

				Totale complessivo Entrate		4,486,609.21								Totale complessivo Spese		4,486,609.21
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	il bilancio pluriennale 2014/2016 e l’allegata relazione Previsionale e programmatica; 

	di dare atto che l’Ente non si trova in situazioni di deficitarietà strutturale come da tabella relativa ai parametri;

di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 si è provveduto ad applicare avanzo di amministrazione 2013 vincolato per un importo di Euro 17.555,93;
di dare atto che il bilancio è predisposto in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare: 
	i servizi pubblici a domanda individuale sono finanziati complessivamente per il 46,82 per cento; 

viene rispettato il pareggio di bilancio e sussistono le condizioni di equilibrio economico previste dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000; 
	viene rispettato l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni riguardo gli allegati obbligatori al bilancio di previsione;
	vengono rispettate le norme in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa pubblica definite con deliberazione di Giunta Regionale del 16.05.2014, come risulta dal prospetto informativo contenuto nel fascicolo del bilancio di previsione 2014;


IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere; 

Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano:

PRESENTI:		n.    13	
VOTANTI:		n.    13 	
FAVOREVOLI:	n.      9	  
CONTRARI:		n.      4    Bertoia Barbara – Forte Luisa – Scalon Vanni – Bortolussi Michele
ASTENUTI:		n.       -

D E L I B E R A

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m..













Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
 f.to  Lucia Maria Raffin

f.to  Angelina Mammola  


ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13.08.2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  28.08.2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Arzene, lì  13.08.2014
Il Responsabile della Pubblicazione
f. to   Stella Del Pin


ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è diventata esecutiva il giorno 08.08.2014 poiché è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì  13.08.2014

Il Responsabile dell’esecutività
f.to  Angelina Mammola

____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.08.2014 al 28.08.2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Arzene, lì  29.08.2014 

Il Responsabile della Pubblicazione
Stella Del Pin



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

Lì  13.08.2014
L’impiegato Responsabile
 Stella Del Pin


 



