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Provincia di Pordenone 
 

 

 
COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2023/N. 20  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI 

PREVISIONE 2023 - 2025. 
 
L'anno 2023  il giorno 19 del mese di GENNAIO   alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Adozione dello Schema di Bilancio di Previsione 2023 - 2025. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

RICHIAMATI: 

- 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 ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

- l’art. 151 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 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 principi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000 entro il 31 luglio di ciascun anno 
la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed entro 
il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la 
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;  

VISTO l’art. 174, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo 
predisponga lo schema del bilancio di previsione, il Documento Unico di Programmazione, 
unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, da sottoporre al consiglio 
comunale per la sua approvazione; 

VISTO il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011, in particolare il punto 9 e seguenti in materia di bilancio di previsione finanziario; 
 
VISTO l’art. 162 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 che prevede la predisposizione del bilancio entro 
l’anno di riferimento e, comunque, con il triennio come orizzonte temporale; 
 
RICORDATO che l’art. 38 della L.R. 18/2015 rinvia alla normativa statale in merito ai termini per 
l’adozione dei documenti contabili fondamentali; 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato 
differito al 30/04/2023 così come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di data odierna con la quale si approvava il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 - 2025; 
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DATO ATTO che, al fine di procedere all’applicazione al bilancio di previsione di parte delle quote 
vincolate dell’avanzo di amministrazione, è stato predisposto il prospetto per la dimostrazione del 
risultato presunto di amministrazione e che tale prospetto evidenzia un avanzo presunto pari ad 
Euro 3.564.650,51 così suddiviso: 

- Parte accantonata Euro 91.563,82 comprendente, tra l’altro, il fondo crediti di dubbia 
esigibilità, il fondo rischi contenzioso, l’accantonamento per indennità di fine mandato; 

- Parte vincolata Euro 2.699.098,98 comprendente i vincoli da leggi e principi contabili, da 
trasferimenti, dalla contrazione di mutui, quelli formalmente attribuiti dall’ente e altri 
vincoli; 

- Parte destinata agli investimenti Euro 0,00; 
- Parte disponibile Euro 773.987,72; 

 
DATO ATTO che al Bilancio di Previsione viene applicato parte dell’avanzo di amministrazione 
per complessivi Euro 240.000,00 distinto in: 

- Avanzo vincolato derivante da leggi e dai principi contabili Euro 50.000,00; 
- Avanzo vincolato derivante da trasferimenti di parte corrente Euro 40.000,00; 
- Avanzo vincolato derivante da vincoli formalmente attribuiti dall’ente Euro 150.000,00; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio 2023 - 2025 viene adottato con l’adeguamento alle 
necessità di funzionamento degli uffici e dei servizi degli stanziamenti di spesa, ipotizzando una 
conferma del livello di imposizione fiscale locale pari a quello del 2022; 

PRESO ATTO che gli schemi di esposizione del bilancio sono così composti: 
1) bilancio entrate distinte per tipologie; 
2) riepilogo generale delle entrate per titoli; 
3) entrate per titoli, tipologie e categorie con evidenziazione delle entrate non ricorrenti; 
4) entrate delle previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti; 
5) bilancio spese distinte per missioni e programmi; 
6) bilancio di previsione funzioni delegate dalla Regione; 
7) prospetto spese funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali; 
8) riepilogo generale delle spese per titoli; 
9) riepilogo generale delle spese per missione; 
10) spese per titoli e macroaggregati; 
11) spese per missioni, programmi e macroaggregati distinte per spese correnti, in conto capitale e 
per incremento attività finanziarie, per rimborso prestiti, servizi per conto di terzi e partite di giro; 
12) elenco previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti; 
13) quadro generale riassuntivo; 
14) quadro equilibri di bilancio; 
DATO ATTO inoltre che allo schema di bilancio sono allegati: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione anno 2022; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
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c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
e) spese del personale; 
f) quadro generale dei mutui; 
g) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia, riferita all’ultimo rendiconto di gestione approvato; 
h) i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale; 
i) i bilanci delle società relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo 
"amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 
riferisce; 
l) la deliberazione con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 
167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in 
diritto di superficie; 
m) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale; 

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2023, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale; 

DATO ATTO che nella seduta consiliare di approvazione del bilancio 2023 - 2025 verranno poste 
all’approvazione anche le proposte di deliberazioni relative alla determinazione delle aliquote dei 
tributi per l’anno 2023; 

VISTI inoltre i seguenti atti: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16.01.2023 “Art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 
1992 n. 285. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della 
Strada. Destinazione per l’anno 2023”; 

- il programma biennale dei servizi e delle forniture 2023 - 2024 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2023; 

- la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie - approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 16.01.2023; 

CONSIDERATO che gli amministratori, i responsabili di servizio, di concerto con il responsabile 
del servizio finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicati nel DUP 2023 - 
2025, hanno elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2023 - 2025; 
VISTO il principio contabile allegato alla armonizzazione contabile concernente la 
Programmazione di Bilancio e la contabilità finanziaria, redatti dalla Ragioneria generale dello 
Stato e pubblicati sul sito ARCONET dei Ministero; 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per 
Missioni, Programmi, Macroaggregati e Titoli per le spese e per Titoli e Tipologie per le entrate; 
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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 Ill degli ultimi 5 anni, come prescritto 
dalla norma e previsto per euro 30.600,00; 

DATO ATTO CHE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio 
dell’esercizio 2023 sono stati istituiti un fondo di riserva di € 20.000,00 (minimo 0,30% delle spese 
correnti) e un fondo di riserva di cassa di € 40.000,00 (minimo 0,20% delle spese finali); 
VISTI gli schemi del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 redatto secondo gli schemi all. 
9 e 12 al D.Lgs. n. 118/2011, allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le 
previsioni di bilancio; 

RILEVATO che gli stessi risultano redatti 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 del patto di stabilità interno; 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta 
relativa al Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e i documenti allo stesso allegati ai successivi 
provvedimenti di adozione del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo 
Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità; 

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri 
Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all’Organo di Revisione per il parere 
di competenza; 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 dove sono previste le competenze della Giunta; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004; 

VISTI: 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, per quanto in esso compatibile con i nuovi 
principi contabili previsti per gli enti in regime di sperimentazione sull’armonizzazione dei 
nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e norme ad esso collegate; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

S I  P R O P O N E  

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione 
2023 - 2025, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, allegati al presente atto; 

2. DI PROPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale tutta la documentazione di cui al 
precedente punto del presente dispositivo, nei modi e nei termini previsti dal vigente 
Regolamento di Contabilità; 

3. DI TRASMETTERE gli atti all’Organo di Revisione per il parere obbligatorio previsto 
dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

4. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di 
urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, 
comma 12, della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 
MARCO FAVOT in data 18 gennaio   2023. 
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   
MARCO FAVOT in data 18 gennaio   2023. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 
dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

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. 

 

_________________ 
 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/01/2023 
al 07/02/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   23/01/2023 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toDott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/01/2023, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   23/01/2023 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   23/01/2023 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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