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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 

151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 24 del mese di Febbraio  alle ore 18:40 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Assente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Assente 
Vogrig  Alberto Consigliere Presente 
Paravan Gabriele Consigliere Presente 
Magnan Kevin Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Assente 
Massera Emanuele Consigliere Presente 
Cettolo Daniele Consigliere Presente 
Chiabai Tatiana Consigliere Presente 
Pontoni Romeo Consigliere Presente 
Bucovaz Adriano Consigliere Presente 

 
Partecipa come Assessore Esterno e non consigliere (senza diritto di voto) : Carlig Michela 
 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 
(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

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”; 
 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

 

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 

gennaio 2021, che dispone:  

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2021.  

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino 

alla data di cui al comma 1.” 

 

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, 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; 
Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria 

deliberazione n. 11 in data 27.01.2021 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; 
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Rilevato che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i 

seguenti documenti: 
a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
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) la nota integrativa al bilancio; 
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 
 

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di 

previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti: 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio 

antecedente quello cui si riferisce il bilancio e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione 

pubblica riferiti al medesimo esercizio; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3.. del 24.02.2021, relativa alla verifica della quantità e qualità 

delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di 

superficie o di proprietà; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4. del 24.02.2021, relativa all’approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni dell’IMU di cui all’art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l’esercizio di competenza; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 20.01.2021, relativa all’approvazione delle tariffe per la 

fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione 

dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione; 
 

Preso atto che: 

- le entrate iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 relative alla TARI si basano sul gettito dell’esercizio 

precedente in quanto l’AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) non ha ancora trasmesso il piano 

finanziario 2021 del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- le tariffe saranno approvate così come previsto all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine fissato per l'approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023; 

 

Dato atto che: 

- i commi 816-836 della Legge 160/2019 istituiscono dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative 

all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari; 

- l'applicazione del nuovo canone richiede l'approvazione del Regolamento da parte del Comune e delle 

conseguenti tariffe;  

- il Regolamento, in corso di predisposizione, e le tariffe saranno approvate così come previsto all'articolo 1, comma 
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169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 

2021-2023; 

 

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri comunali 

nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 

Date atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali e applicati di cui al 

D.lgs. n. 118/2011, risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica che per gli enti locali della Regione Friuli 

Venezia Giulia sono disciplinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, così come innovato dalla 

legge regionale 6 novembre 2020 n. 20; 
 

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, non sono pervenuti emendamenti; 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 
• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di 

compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 
• dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 

267/2000; 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Di seguito gli interventi: 

 

Sindaco: il termine di approvazione quest’anno è slittato al 31 marzo 2021. Si applica l’avanzo di 

amministrazione per 90 mila euro. Gli investimenti ammontano a circa un milione di euro. Il parere del 

revisore è favorevole 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta 
 
Con  voti favorevoli n. 10 espressi nelle forme di legge su n. 10 consiglieri comunali presenti aventi diritto 
al voto, 
 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 

118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 

118/1011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
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2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali e 

applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011, risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica che per gli enti 

locali della Regione Friuli Venezia Giulia sono disciplinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 

18/2015, così come innovato dalla legge regionale 6 novembre 2020 n. 20;  
3. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014; 
4. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 

maggio 2016. 

 
 

 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
  Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 22 febbraio  2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si 
attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  22 febbraio  2021 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/03/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/03/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   01/03/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/03/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 
 


	DELIBERA

