COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
DEL FRIULI

P.le Vittoria, l - BARCIS - Provincia di Pordenone

OCCIDENTALE

Verbale di deliberazione del Consiglio

Registro delibere di Consiglio COPIA N.6

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2008, Bilancio pluriennale
e programmatica triennio 2008-20 I O.

e Relazione previsionale

L'anno 2008 il giorno 21 del mese di APRILE
alle ore 18:00 , nella sala consiliare , in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti il
10.04.2008 si è riunito il CONSIGLIO,
in sessione ordinaria , seduta pubblica/segreta,
di
prima/seconda convocazione.

Risultano:
Assente
Presente
Componente
Presidente del
Consiglio
Consiglio
del
del

Presente/Assente

Cesaratto
Ezio
Canderan
Lino
Mirto
Monte
Renato
De
Biasio
Luciano
Bernardon
Angelo
Arturo
Clerici
Corrado
deleg.
Bressa
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DiolosÀ Alfredo
ZambonLuciano
Antonio
Pezzin

Presente
Componente Assente
del Consiglio
del
!

Assiste il Segretario sig. Castelli dott. Antonio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2008, Bilancio pluriennale e Relazione previsionale
e programmatica triennio 2008-2010.

IL CONSIGLIO
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Vista la LR n. 33 del 20.12.2000 "Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia";
Vista la delibera della Giunta n. 30 del 02.04.2008 con la quale sono stati approvati, ai sensi
dell'art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, gli schemi della Relazione
previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010 e del Bilancio annuale
per l'esercizio finanziario 2008;
Visto l'art. 44, comma 1 della Legge Regionale 09.01.2006, nO 1 che fissa il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione, da parte degli Enti Locali, non oltre il termine di sessanta giorni
dall'approvazione da parte del Consiglio Reg.le del bilancio annuale e pluriennale delle Regioni;
Visto l'art. 7, comma 6 della Legge Regionale 31.05.2002, n° 14 che prevede l'approvazione del
programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituiscono parte integrante;
Rilevato che sono state già assunte le seguenti deliberazioni:
deliberazione del Consiglio n. 11 del 27.07.2007, di approvazione del Rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2006, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo la
disciplina dell'art. 242 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da allegare al bilancio di previsione ai sensi
dell'art. 172, comma 1, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
deliberazione della Giunta n. 29 del 02.04.2008, di approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici, da allegare al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267;

Dato atto che i documenti contabili sono stati depositati presso la segreteria dell'ente;
Vista la relazione del Collegio dei revisore dei conti con la quale viene espresso
favorevole come previsto dall'art. 239 del TUEL 267/2000, allegato A);

il parere

Visto il parere di cui all'art.49 del T.U.E.L. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
Visto il TUEL 267/2000;
Uditi gli interventi dei consiglieri, come di seguito specificati:
Vallar: esprime giudizio insufficiente sul bilancio in quanto, così come è articolato, non è in grado di
affrontare i problemi della montagna, rispecchia la realtà di un Ente inutile, il 70% dei fondi disponibili
viene impiegato per le spese di personale. Chiede chiarimenti sulle scelte effettuate per quanto riguarda
le opere pubbliche, i pochi lavori portati a termine hanno riguardato una certa zona territoriale a scapito
di altre.
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Chiede a nome della minoranza 5 minuti di sospensione
Canderan: ritiene legittima la sospensione chiesta dalla minoranza; chiede alla minoranza stessa la
volontà di approvare il bilancio per garantire la funzionalità dell'Ente;
La seduta viene sospesa e, dopo cinque minuti la minoranza rientra;
Vallar:
chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "per senso di responsabilità come
minoranza, riteniamo di mantenere il numero legale per l'approvazione del bilancio"; chiede, inoltre un
maggior coinvolgimento della minoranza nelle scelte dell'Ente; è d'accordo con il consigliere Canderan;
Il Presidente valuta positivamente il comportamento della minoranza ai fini della funzionalità dell'Ente,
auspica il coinvolgimento di tutti nell'interesse generale della Comunità Montana;

Cesa ratto: ringrazia la minoranza per il senso di responsabilità dimostrato e si ritiene d'accordo per il
coinvolgi mento della stessa, in quanto il territorio della Comunità Montana è di tutti. Auspica che tutti i
progetti inseriti in bilancio vengano realizzati nel breve termine;
Olivieri: non nasconde la propria delusione sulla poca partecipazione da parte dei consiglieri di
maggioranza e sui contenuti del bilancio; non c'è niente di nuovo, non c'è programmazione. Annuncia
parere contrario.
Milanese: chiede di modificare la relazione revisionale e programmatica in quanto ci sono delle
imprecisioni (come da foglio che si allega al presente verbale), fa presente che il foglio con le rettifiche
era stato già presentato al Segretario.
Nessuno dell'Assemblea si oppone al riguardo.

Presenti n. 21 su n. 33 componenti il Consiglio,

votanti n.20
con voti favorevoli n. 13
contrari n. 7 (Vallar, Mongiat, Milanese, Olivieri, Marcuzzi, Mauro, Manarin)
astenuti n. 1 (De Zorzi)
espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2008 in conformità delle risultanze
dell'elaborato contabile, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2008/2010, come risulta dagli allegati;
di approvare il programma triennale delle OO.PP. e l'elenco annuale 2008, allegato;

di dare atto che sono allegati al bilancio di previsione, come previsto dall'art. 172 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, i documenti in premessa indicati.

Successivamente,su proposta del Presidente,
con voti favorevoli n. 17
contrari n. 4 (Milanese, Marcuzzi, Olivieri, Mauro, Manarin)
astenuti n.
espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della
L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 - c. 12 - LR 17/2004.
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COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, l - BARCIS - Provincia di Pordenone
DEL FRIULI

OCCIDENTALE

Ufficio Finanziario

PROPOSTA

Approvazione Bilancio di Previsione 2008,
e Relazione previsionale e programmatica triennio 2008-

DI DELIBERAZIONE:

Bilancio pluriennale
2010.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma IO del D.Lgs.n. 267/2000
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Barcis, lì 10/04/2008

del T.U.EE.LL.,

SI

espnme

parere

IL RESPONSABILE
RAG. BERTILLA BARZAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Castelli dott. Antonio

ATTESTAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
tutto il 09/05/2008.
Lì 24/04/2008

DI INIZIO PUBBLICAZIONE

oggi 24/04/2008

viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO

DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art. 1
comma 15 della L.R. 21/2003

La presente deliberazione
stata dichiarata

è

immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 1 comma 19
della L.R. 21/2003.

in data 10/05/2008 (il giorno
successivo alla pubblicazione)

(Immediatamente

esecutiva)

Lì

Lì 21/04/2008
Il Responsabile
dell' esecutività
f.to Rita Bressa

Il Responsabile
dell' esecutività

Comunicata

ai Capigruppo

il 24/04/2008,

protocollo numero 2211
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