
Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE Nr.  12 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. 
 

 

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di APRILE, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale, 

in sessione ordinaria, in modalità telematica e successiva pubblicizzazione sul sito internet 

istituzionale dell’Ente della registrazione audio e del “verbale di seduta”, mediante lo 

strumento della videoconferenza.  

 

Risultano: 

 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Pertoldi  Magali Componente del Consiglio Presente 

Bearzotti Anna Componente del Consiglio Presente 

Uanetto  Marco Componente del Consiglio Presente 

Pennino Gioele Componente del Consiglio Presente 

Comand Vanessa Componente del Consiglio Presente 

Tammaro Elisa Componente del Consiglio Presente 

Pittis Simone Componente del Consiglio Presente 

Beltrame Giulia Componente del Consiglio Presente 

Bernardis Giacomo Componente del Consiglio Presente 

Zampa Dario Componente del Consiglio Presente 

Comand Alberto Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Moro David Componente del Consiglio Assente 

Michelutti Angela Componente del Consiglio Presente 

Zuliani Orlando Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il   Dott. Greco Vincenzo. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

  



Proposta nr. 5 del 08/04/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

➢ all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni 

del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico 

di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

➢ all’articolo 162, comma 1, prevede 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, e successive modificazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato e integrato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 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; 

 

VISTE le deliberazioni: 

➢ della Giunta Comunale n. 28 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023; 

➢ della Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2021, con cui, sulla base degli indirizzi di programmazione 

contenuti nel DUP, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui 

all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

 

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano 

allegati i seguenti documenti: 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

- la nota integrativa al bilancio; 

- la relazione del revisore dei conti; 

 

VISTO: 

- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 che ha introdotto la riforma contabile degli enti 

territoriali; 

- il comma 707 dell’art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) che prevede 

l'abrogazione del patto di stabilità; 

- i commi da 709 a 711 della sopra citata legge che introducono il pareggio di bilancio negli enti 



locali che a tutti gli effetti sostituisce il patto di stabilità; 

- i commi da 2 a 3 della L.R. 20/2018 “Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” che, in forza delle sentenze della 

Corte Costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, prevedono che l’avanzo di amministrazione 

rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell’equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota 

impegnata o confluita nel f.do pluriennale vincolato, in fase di rendiconto; 

- i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della Legge 145/2018 “Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” che modificando la normativa 

precedente hanno definito che “ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a 

statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le 

province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica quando 

raggiungono un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al 

periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri 

allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118. Si dà la possibilità, a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della 

Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, alle regioni a 

statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle 

province ed ai comuni di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato 

di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118. 

- gli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 18/2015 e s.m.i. di recepimento e disciplina da parte 

della regione Friuli Venezia Giulia dell’obiettivo di finanza pubblica di cui ai punti precedenti; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, 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.”; 

 

RICORDATO inoltre che l’articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’articolo 

1 comma 444 della L. 2008/2012, prevede: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. nr. 21 del 18.03.2021 con la quale è stata effettuata la 

dimostrazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021; 

 

VISTE le seguenti deliberazioni con le quali sono state approvate le tariffe e la contribuzione degli utenti 

fruitori di specifici servizi: 

- corrispettivo dei servizi scolastici deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 18.03.2021; 

 

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni: 

- Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 

2021 – deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11.02.2021;  

- Destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie proventi da violazioni al Codice della Strada 

per l’anno 2021 - deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 18/03/2021; 

- Revisione della dotazione organica, verifica delle eccedenze, adozione del piano triennale di 

fabbisogno di personale– deliberazione Giunta Comunale nr. 27 del 30.03.2021; 

- Piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 

2006 - deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 18.03.2021; 

 



VISTA l’allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

 

CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/00 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; 

 

VISTO il prospetto relativo al conteggio delle spese di personale finalizzato al rispetto dei vincoli relativi 

alle spese per il personale dipendente per gli anni 2021-2023 ed allegato alla deliberazione giuntale nr. 

27 del 30 marzo 2021; 

 

VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2021-2023 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna; 

 

VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di 

indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le aliquote dei seguenti tributi comunali: 

- IMU 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna); 

- Addizionale comunale all’IRPEF; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 16.07.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto 

della gestione relativo all’anno finanziario 2019; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco 

degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei 

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 

consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 

VISTO il comma 1, dell’articolo 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; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n.118/2011, gli 

enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione 

o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi 

art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 

materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 

78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014); 

 



DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 29 del 30 marzo 2021, ha approvato, 

così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa; 

 

DATO ATTO che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati 

come da nota acquisita in data 07.04.2021; 

 

DATO ATTO inoltre che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 ed 

allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato e comunicato ai 

componenti del Consiglio Comunale in data 20.04.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate 

dal Regolamento di contabilità; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota 

integrativa al bilancio; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nel Verbale di Adunanza della presente seduta; 

 

Messa ai voti per alzata di mano, la proposta dà i seguenti risultati: 

 

Esito della votazione:  

 

Presenti:  n. 16   

Assenti:  n. 01 (Moro David) 

Votanti:  n. 16  

Favorevoli:  n. 13  

Contrari:  n. 03 (Comand Alberto, Comand Gioella e Zampa Dario)   

Astenuti:  n. 00  

 

Con voti favorevoli nr.  13, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale  

 

 

D e l i b e r a 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DI APPROVARE, in conformità alle modalità previste dal d.lgs. 118/2011: lo schema di bilancio di 

previsione 2021 - 2023 nelle risultanze di cui all’Allegato A Quadro Generale Riassuntivo; 

3. DI APPROVARE i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione: 

gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2021 - 2023 previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011 e 

di seguito elencati, Allegato B: 

- bilancio di previsione entrata; 



- riepilogo generale entrate per titoli; 

- bilancio di previsione spese; 

- riepilogo generale spese per titoli; 

- riepilogo generale delle spese per missioni; 

- bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

 

- ALLEGATI al bilancio 2021 – 2023; (Allegato C) 

- allegato a) Risultato presunto di amministrazione 2020; 

- allegato b) Fondo pluriennale vincolato – Composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato. Esercizio finanziario 2021 - 2023; 

- allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità – Composizione dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2021 - 2023; 

- allegato d) Limite indebitamento enti locali; 

- allegato e) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia riferiti al rendiconto 2019; 

 

- Nota Integrativa al bilancio 2021 – 2023; (Allegato D) 

 

- Relazione dell’organo di revisione economico finanziaria ha rilasciato in data 07 aprile 2021 

(allegato E);  

 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto 

del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (Allegato F); 

 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo 

esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di 

comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 

applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce 

(allegato G); 

4. DI APPROVARE il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 

(Allegato H); 

5. DI APPROVARE il programma 2021 – 2023 delle attività dell’ente – Incarichi. (allegato I); 

6. DI DARE ATTO che con deliberazione di data odierna il Consiglio comunale ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023; 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 

2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014; 

8. DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall’approvazione, secondo gli schemi di cui 

all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016, disponibile dal 26/8/2016 sul sito BDAP 

ed aggiornato il 18/10/2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) 

assolve all’obbligo previsto dall’art. 227 comma 6 del D.Lgs 267/2000 di trasmissione telematica alla 

Corte dei Conti. 

 

 

 



Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

 

Esito della votazione:  

 

Presenti:  n. 16   

Assenti:  n. 01 (Moro David) 

Votanti:  n. 16  

Favorevoli:  n. 13  

Contrari:  n. 03 (Comand Alberto, Comand Gioella e Zampa Dario)   

Astenuti:  n. 00  

 

 

Con voti favorevoli nr.  13, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale  

 

 

D e l i b e r a  

 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 

L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica degli atti. 

 

Mortegliano,  26/04/2021 

 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

Dott. Greco Vincenzo 

    

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

Mortegliano,  26/04/2021 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO - FINANZIARIA 

Dott. Greco Vincenzo
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 Dott. Zuliani Roberto   Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  29/04/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  14/05/2021  

 

Comune di Mortegliano, lì   29/04/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Greco Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

29/04/2021 al  14/05/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Greco Vincenzo 

 

 


