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______________________
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64 d’ord.

OGGETTO:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 - Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2014.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 21 luglio 2014 alle ore 16.00 sotto la presidenza del sig. dott. Carmelo SPIGA,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
N

COGNOME E NOME

1
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7
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HONSELL prof. Furio, Sindaco
AZZARÀ sig.ra Maria Teresa
BAREL arch. Mario
BERTI dott. Enrico
BOSETTI rag. Lorenzo
BURTULO prof. Maria Letizia
CANCIANI dott. Mario Canciano
CASTIGLIONE avv. Andrea
CAVALLO dott.ssa Raffaella
CECCON sig. Massimo
D'ESTE ing. Enrico
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
DELLA ROSSA comm. Franco
EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam
FILAURI sig. Federico
FRESCHI prof. Claudio
GALLANDA rag. Claudia
GALLO dott.ssa Chiara
IOAN prof. Adriano
MANSI prof. Matteo
MARION sig.ra Maria

Presenti N. 35

Ass
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A
A
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31
32
33
34
35
36
37
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39
40
41

COGNOME E NOME
MARSICO rag. Giovanni
MELONI sig.ra Eleonora
MICHELINI rag. Loris
MOTTA arch. Marilena
NONINO dott.ssa Antonella
PARENTE dott. Fleris
PASSONI dott.ssa Vanessa
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PEROZZO avv. Paolo
PITTONI sig. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
PORZIO dott.ssa Mariaelena
PRAVISANO sig. Renzo
SANDRA avv. Andrea
SCALETTARIS avv. Pierenrico
SPIGA dott. Carmelo
TANZI dott. Vincenzo
VICARIO dott. Michele
VUERLI sig. Maurizio
ZACCURI dott. Natale

Assenti
Giustificati N. 3

Ass

G

Assenti N. 3

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL
TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, NONINO dott.ssa Antonella,
PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, VENANZI dott. Alessandro.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione C.C. n. 57 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano
generale di sviluppo 2014-2018;
Visto il progetto di bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 e i suoi
allegati, nonché la relazione previsionale e programmatica, così come approvati dalla Giunta
Comunale con atto n. 168 del 22/05/2014;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con proprio provvedimento n. 68 in data
25.07.2011;
Vista la Legge Finanziaria Regionale (L.R. n. 2 del 31.12.2013) con la quale sono stati
determinati i trasferimenti regionali a favore degli EE.LL., le disposizioni normative in materia di
“Patto di Stabilità” ed i termini per l’approvazione dei bilanci e delle tariffe per l’anno 2014;
Vista la deliberazione n. C.C. 43 n. del 22/05/2014 avente ad oggetto “Approvazione del
Regolamento per l’applicazione della I.U.C.;
Vista la deliberazione C.C. n. 44 del 22/05/2014 avente ad oggetto “Approvazione aliquote e
detrazioni della TASI – anno d’imposta 2014”;
Vista la deliberazione C.C. n. 45 del 22/05/2014 avente ad oggetto “Approvazione della
Tariffa del tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARI) per l’anno 2014;
Vista la deliberazione C.C. n. 46 del 22/05/2014 avente ad oggetto “Approvazione aliquote e
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno d’imposta 2014”;
Considerato che le aliquote e addizionali relative agli altri tributi comunali rimangono
invariate;
Vista la deliberazione G.C. n. 423 del 10.12.2013 avente ad oggetto “Approvazione
svolgimento manifestazioni fieristiche nell’anno 2014;
Rilevato inoltre che con le deliberazione giuntali sottoriportate vengono definite le tariffe e
contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale ai sensi dell’art. 6 del D.L. 28.02.1983
n. 55 e dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989 n. 415, convertito con modificazioni in Legge 28.02.1990,
n. 38:
-

G.M. n. 447 del 17/12/2013 U.Org. cimiteri e onoranze funebri - Servizi Pubblici a domanda
individuale. Approvazione Tariffe e Contribuzioni anno 2014.

-

G.M. n. 154 del 20.5.2014 Servizio Demografico e decentramento - Servizi Pubblici a
domanda individuale: approvazione tariffe Anno 2014 per corsi sportivi
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-

G.M. n. 10 del 10/01/2014 Civici Musei di Storia e Arte. Nuove tariffe attività didattiche.
Anno 2014. : Servizi Pubblici a domanda individuale di competenza del Servizio Civici
Musei.

-

G.M. n. 122 del 22.04/2014 Servizio Servizi Educativi e Sportivi. Approvazione delle tariffe
servizi pubblici a domanda individuale.

-

G.M. n. 149 del 20.05.2014 U.O. Attività Culturali. Approvazione Tariffe servizi pubblici a
domanda individuale per l'anno 2014

-

G.M. n. 114 del 15.04.2014 U.O. Turismo e marketing urbano FRIULI DOC: vini, vivande,
vicende, vedute" Approvazione tariffe servizio a domanda individuale 2014.

-

G.M. n. 193 del 10.06.2014 Servizio Civici Musei di Storia ed Arte, U.O. Servizi
Amministrativi 1 – U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale. Approvazione Servizi
Pubblici a domanda individuale.

-

Rilevato ancora che con le deliberazioni giuntali sottoriportate vengono definite le tariffe a
prestazioni nell’interesse di terzi, noleggi, concessioni d’uso di impianti e locali di
proprietà comunale:
-

G.M. n. 448 del 17/12/2013 U.Org. Cimiteri e Onoranze Funebri: prestazioni nel'interesse di
terzi. Provvedimenti anno 2014

-

G.M. n. 152 del 20.05.2014 Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere.
Prestazioni nell'interesse di terzi: approvazione tariffe anno 2014 per l'utilizzo delle sale per
la celebrazione di matrimoni con rito civile.

-

G.M. n. 153 del 20.05.2014 Servizio Demografico e Decentramento: concessioni d'uso di
impianti e locali di proprietà comunale - Approvazione tariffe 2014

-

G.M. n. 104 del 02.04.2014 Servizio infrastrutture 1 Tariffe nell’interesse di terzi, noleggi,
concessioni d’uso di impianti e locali di proprietà comunale . Approvazione delle tariffe
relative ai Servizi: Percorsi Educativi - Centri Ricreativi Estivi - Ludobus anno 2014.

-

G.M. n. 150 del 20.05.2014 Museo Friulano di Storia Naturale. Prestazioni nell'interesse di
terzi. Approvazione tariffe 2014.

-

G.M. n. 147 del 20.05.2014 Servizio Polizia Locale - Prestazioni nell'interesse di terzi anno
2014. Aggiornamento delle tariffe vigenti.

-

G.M. n.123 del 22.04.2014 Servizio Servizi Educativi e Sportivi. Approvazione delle tariffe
prestazioni nell’interesse di terzi, noleggi, concessioni d’uso di impianti e locali di proprietà
comunale e determina 2014/4609/00016.

-

G.M. n. 162 del 20.05.2014 Biblioteca Civica. Tariffe 2014

-

G.M. n. 148 del 20.05.2014 Servizio Acquisti Tariffe per noleggi, nell'interesse di terzi, di
attrezzature di proprietà comunale (casette in legno e sedie).

-

G.M. n. 146 del 20.05.2014 Unità Organizzativa Contratti – URP – Accesso civico.
Prestazioni nell'interesse di terzi per l'anno 2014 - Tariffe per fotocopie e riproduzioni.

-

G.M. n. 157 del 20.05.2014 U.O. Patrimonio e Demanio - Tariffe prestazioni nell'interesse
di terzi, noleggi, concessioni d'uso di impianti e locali di proprietà comunale. Approvazione
tariffe per l'installazione antenne di telefonia mobile e/o installazioni radio base anno 2014.

-

G.M. n. 177 del 03.06.2014 Servizio Civici Musei – Prestazioni nell'interesse di terzi,
noleggi, concessioni d'uso di impianti e locali di proprietà comunale. Approvazione tariffe
per fotocopie e riproduzioni anno 2014.
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-

G.M. n. 173 del 03.06.2014 Servizio Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico, del
Servizio Pianificazione Territoriale e Unità Organizzativa Gestione Urbanistica.
Approvazione tariffe per diritti di segreteria e altre tariffe di competenza.

-

G.M. n. 187 del 10.06.2014 Servizio Civici Musei – Prestazioni nell'interesse di terzi,
noleggi, concessioni d'uso di impianti e locali di proprietà comunale. Anno 2014.

-

G.M. n. 188 del 10.06.2014 - Prestazioni nell'interesse di terzi anno 2014 – Tariffe per
“Ritiro cani di proprietà”.
Vista la deliberazione giuntale n. 159 del 20.05.2014 con la quale viene determinato per

l’anno 2014 il prezzo di cessione delle aree già site in ambito Z.A.U. (art. 14 del D.L. 55/83
convertito in Legge 131/83);
Vista la deliberazione giuntale n. 158 del 20.05.2014 con la quale viene determinato per
l’anno 2014 il prezzo di cessione delle aree già site in ambito Autoporto (art. 14 del D.L. n. 55/1983
convertito in legge 26.04.1983 n. 131);
Vista la deliberazione C.C. n. 60 del 21/07/2014 avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari anno 2014, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008
convertito in Legge n. 133/2008”;
Vista la deliberazione giuntale n. 167 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il
programma triennale opere pubbliche 2014/2016 e relativo elenco annuale redatto sulla scorta di
schemi tipo definiti dal D.P. reg. 0165/Pres. Del 05/06/2003 e la sintetica valutazione dell’ente per
l’anno 2014 coerente con le previsioni del titolo secondo della spesa;
Vista la deliberazione giuntale n. 164 del 22.05.2014 (2014/4310/00011) avente ad oggetto “
D. Lgs. 285/1982 art. 208, cc. 4 e 5, destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie.
Vista la deliberazione giuntale n. 166 del 22.05.2014 avente ad oggetto “Programma triennale
delle assunzioni 2013–2015”;
Visto l’elenco degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2014, redatto sulla base
delle attestazioni effettuate dai responsabili dell’indisponibilità di personale interno qualificato allo
svolgimento delle attività in oggetto ed inserito nella programmazione di bilancio ai sensi dell’art. 3
della Legge 244/2007 (come modificato dall’art. 46 della Legge n. 133/2008);
Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2012, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.06.2013 esecutiva ai sensi di legge;
Visti i bilanci al 31/12/2012 delle seguenti Società e enti:
AMGA – Azienda multiservizi S.p.A.
NET S.p.A.
SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ S.p.A.
UDINE MERCATI S.p.A.
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UCIT S.R.L.
SAF Autoservizi FVG S.p.A.
UDINE SERVIZI S.p.A.
UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
Fondazione TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
Consorzio AUTORITA’ D’AMBITO ATO CENTRALE FRIULI
Consorzio PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE – Z.I.U.
Consorzio FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO;
Vista la legge finanziaria regionale per il 2014, n° 23/13 che ha abrogato norme precedenti
imponendo così, anche agli enti locali del Friuli Venezia Giulia a decorrere dal 2014, i limiti di
spesa, previsti dalla normativa nazionale;
Dato atto che tali contenimenti relativi a spese di rappresentanza, convegni, relazioni
pubbliche, mostre, autovetture verranno monitorati nel corso dell’esercizio al fine dell’osservanza
delle norme, anche in attesa della conversione del DL 66/2014 che modifica ulteriormente la
materia e per il quale rimane l’incertezza circa i termini di applicazione per gli enti della Regione
FVG;
Rilevato che:
-

i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, come disposto
dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

Il “Fondo di Riserva” è previsto nei limiti di quanto indicato dall’art. 166 del TUEL
approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

Il “Fondo Svalutazione Crediti” previsto a Bilancio rispetta quanto previsto dall’art. 6 c. 17,
del D.L. 95/2012;

-

Le previsioni di spesa corrente sono comprensive degli oneri connessi agli investimenti
finanziati a tutto il 2013, come da elenco dei mutui in ammortamento al 01.01.2014, nonché
dei mutui previsti per gli esercizi futuri;
Visto il parere reso in data 03.06.2014 dal Collegio dei Revisori del Conto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal

Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo nonché Responsabile del Servizio
Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
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1

di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, il bilancio di previsione del Comune
per il triennio 2014/2016 e tutti i suoi allegati, nonché la relazione previsionale e
programmatica, in tutte le voci si seguito riepilogate:

RISORSE ED IMPIEGHI
ENTRATE
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°

Titolo 5°

2014
53.359.700,00
65.934.955,00

2015
53.359.200,00
65.063.082,00

2016
53.359.200,00
65.056.932,00

2014/2016
160.078.100,00
196.054.969,00

30.776.275,00

29.135.832,00

29.075.245,00

88.987.352,00

3.613.354,00

2.312.250,00

1.308.400,00

7.234.004,00

0

3.757.000,00

3.800.000,00

7.557.000,00

2.742.309,00
156.426.593,00

347.450,00
153.974.814,00

0,00
152.599.777,00

3.089.759,00
463.001.184,00

2014
137.136.239,00
5.477.754,00

2015
133.162.964,00
6.474.700,00

2016
133.097.427,00
5.166.400,00

2014/2016
403.396.630,00
17.118.854,00

13.812.600,00

14.337.150,00

14.335.950,00

42.485.700,00

156.426.593,00

153.974.814,00

152.599.777,00

463.001.184,00

Entrate tributarie
Trasferimenti
correnti
Entrate
extratributarie
Entrate
per
alienazioni
di
capitali e riscossione
di crediti
Entrate
per
accensione
di
prestiti

AVANZO
TOTALE ENTRATE
SPESE
Titolo 1°
Titolo 2°

Spese correnti
Spese
in
conto
capitale
Titolo 3°
Spese per rimborso
di prestiti
TOTALE SPESE
2

di approvare ancora a tutti gli effetti amministrativi e contabili il bilancio di previsione del
Comune per l’esercizio 2014 in tutte le voci che vengono riepilogate qui di seguito nelle
situazioni finanziaria ed economica:

SITUAZIONE FINANZIARIA
ENTRATE

Titolo 1°
Titolo 2°

Titolo 3°
Titolo 4°
Titolo 5°
Titolo 6°

Avanzo di amministrazione
Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato della Regione e di altri Enti Pubblici anche
in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla
Regione
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossione di crediti
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
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€
€

2.742.309,00
53.359.700,00

€
€

65.934.955,00
30.776.275,00

€
€
€

3.613.354,00
0,00
13.820.000,00
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TOTALE

€

170.246.593,00

€
€
€
€
€

137.136.239,00
5.477.754,00
13.812.600,00
13.820.000,00
170.246.593,00

€

53.359.700,00

€
€
€

65.934.955,00
30.776.275,00
150.070.930,00

SPESE
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Partite di giro

SITUAZIONE ECONOMICA
ENTRATA
Titolo 1° Entrate tributarie
Titolo 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato della Regione e di altri Enti Pubblici anche
in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla
Regione
Titolo 3° Entrate extratributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI

SPESA
Titolo 1° Spese correnti
€
A dedurre: Oneri straordinari gestione corrente finanziati con
l’avanzo di amministrazione
€
sommare Avanzo economico destinato ad investimenti
€
Titolo 3° Spese per rimborso di prestiti
€
TOTALE SPESE CORRENTI
€

3

137.136.239,00
1.073.409,00
195.500,00
13.812.600,00
150.070.930,00

di approvare il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale, allegati e parte
integrante;

4

di approvare il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliare per l’anno 2014;

5

di approvare l’elenco allegato dei contratti di collaborazione autonoma per l’anno 2014 e di dare
atto che il limite massimo è fissato in € 160.000,00, con un arrotondamento per eccesso per
eventuali scostamenti in sede di definitiva attribuzione degli incarichi;

6

di prendere atto:
-

dell’approvazione del Regolamento relativo all’Imposta Unica Comunale (IUC)

-

delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria;

-

dell’istituzione della TARI;

-

dell’istituzione della TASI;

-

della conferma dell’aliquota relativa all’addizionale comunale all’IRPEF fissata allo 0,2%;

-

della conferma delle aliquote relative agli altri tributi comunali (imposta di pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni);
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-

della conferma per l’anno 2014 delle tariffe del servizio a domanda individuale denominato
Udinebike (GM n. 176 del 03.06.2014);

7

di dare atto che nel bilancio pluriennale sono previsti gli oneri di ammortamento e gestione
derivanti dagli investimenti finanziati con ricorso all’indebitamento;

8

di dare atto dell’avvenuta approvazione di prezzi e tariffe con i provvedimenti in premessa
specificati;

9

di dare atto che il Bilancio di Previsione 2014/2016 è predisposto nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 14 della legge Finanziaria Regionale 2014, in materia di patto di stabilità.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente della Commissione
consiliare “Bilancio e Programmazione” Consigliere D’Este, che illustra congiuntamente la
proposta di deliberazione in esame nonché quelle iscritte ai due precedenti punti dell’ordine del
giorno, aventi ad oggetto “Riapprovazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno
2014” e “Riapprovazione della Tariffa Comunale sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014”.
Si rimanda al supporto digitale per l’intervento del Presidente, che informa i presenti che
sull’oggetto in esame sono pervenuti, nei termini di cui al Regolamento del Consiglio Comunale,
sei emendamenti, con la precisazione che l’emendamento contrassegnato dal n. 5 verrà esaminato
in sede di trattazione dell’oggetto “Riapprovazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per
l’anno 2014”, stante la diretta correlazione con questo tema. Gli emendamenti sono i seguenti:
− emendamento sottoscritto dall’Assessora al Bilancio e all’Efficacia Organizzativa Del Torre in
data 25 giugno 2014 (contrassegnato dal n. 1);
− emendamento sottoscritto dai Consiglieri Perozzo, Gallanda, Parente, Porzio e Passoni in data
4 luglio 2014 (contrassegnato dal n. 2);
− emendamento sottoscritto dal Consigliere Berti e altri in data 7 luglio 2014 (contrassegnato dal
n. 3);
− emendamento sottoscritto dai Consiglieri Porzio e Parente in data 9 luglio 2014
(contrassegnato dal n. 4);
− emendamento sottoscritto dai Consiglieri Porzio e Parente in data 16 luglio 2014
(contrassegnato dal n. 5);
− emendamento sottoscritto dall’Assessore ai Diritti e all’Inclusione Sociale Nonino in data 16
luglio 2014 (contrassegnato dal n. 6);

2014/64 pag n.8

Allegati
n. 8

Si rimanda altresì al supporto digitale per la discussione che ne consegue, che avviene
congiuntamente sui tre oggetti sopra citati e nel corso della quale i sottoscrittori illustrano i
rispettivi emendamenti.
(entrano i Consiglieri Canciani e Castiglione – presenti n. 37)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dall’Assessora al Bilancio e all’Efficacia Organizzativa Del Torre, contrassegnato dal n. 1 e
datato 25 giugno 2014:
“Vista la decisione giuntale n. 219 del 24 giugno 2014;
Visto lo schema di bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione giuntale n.
168/2014;
Viste le deliberazioni C.C. n. 44 e n. 45 del 22.05.2014 con le quali venivano approvate
rispettivamente le aliquote e detrazioni della TASI e la Tariffa della TARI per l’anno 2014;
Accertato che a seguito della presentazione da parte della Giunta Regionale dello schema di
DDL di assestamento al Bilancio Regionale, si evince la previsione di ulteriori quote di
trasferimenti a favore dei Comuni;
Preso atto dell’entità di tali importi, che per il Comune di Udine si attestano a circa €
3.000.000,00;
Ravvisata l’opportunità, alla luce di tali nuove risorse, di modificare le deliberazioni
consiliari n. 44 e n. 45 sopraccitate, al fine di ridurre la pressione tributaria a carico dei cittadini,
con una revisione delle aliquote TASI e con un riconoscimento di agevolazioni per alcune
categorie economiche in merito alla TARI;
Richiamato l’art. 14, c. 31 della L.R. 27/2012, che disciplina i termini per l’adozione dei
provvedimenti in materia tributaria;
Ritenuto altresì di prevedere un apposito fondo al fine di garantire adeguato sostegno
economico a favore dei cittadini indigenti;
Vista l’opportunità di destinare una quota delle maggiori entrate da trasferimenti ad
integrazione del fondo di riserva, per fronteggiare eventuali situazioni di maggiori spese o minori
entrate, al momento non prevedibili;
Verificato il limite di cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000, relativamente al fondo di riserva;
Accertato inoltre, la disponibilità a sponsorizzare la rassegna “UdineEstate 2014” da parte
della società Acegas-APS-GRUPPO HERA e ritenuto di procedere alla contestuale previsione
dell’entrata e spesa correlata, visto l’imminente avvio delle iniziative previste;
SI PROPONE
Di emendare il Bilancio di Previsione 2014, come segue:
1)
Emendamento Bilancio
1020032 Risorsa 32 TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI
Risorsa 100
2020100 TRASFERIMENTI
REGIONALI ORDINARI
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2.941.785,00
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n. 8

Risorsa 103
TRASFERIMENTI
2020103 REGIONALI IN
MATERIA DI
PERSONALE
TOTALE

58.215,00
2.000.000,00

Emendamento Bilancio
INTERVENTO 5 1090505 Agevolazioni TARI
INTERVENTO 5 Sostegno economico ai
1100405 cittadini
INTERVENTO 11 - Fondo
1010811 di Riserva
TOTALE

spese

Emendamento Bilancio
risorsa 543
SPONSORIZZAZIONI E
ALTRI PROVENTI DA
ENTI PUBBLICI E
3050543
PRIVATI PER
INIZIATIVE
ORGANIZZATE DAL
COMUNE
Emendamento Bilancio
INTERVENTO 3 Prestazioni di servizi per
1050203 attività culturali
INTERVENTO 5 Trasferimenti per attività
1050205 culturali
TOTALE

entrata

250.000,00

500.000,00
1.250.000,00
2.000.000,00

2)

30.000,00
spesa

15.000,00

15.000,00
30.000,00

Pareri alla proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014 presentata dall’Assessore al
Bilancio Cinzia Del Torre in relazione alla decisione giuntale n. 219 del 24.06.2014;
Richiamato l’art. 6 comma 10 del Regolamento di Contabilità, che prevede che sulle proposte di
emendamento vengano acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e del Collegio dei
Revisori del conto;
Preso atto della proposta di Assestamento Regionale, con cui si assegnano agli Enti Locali ulteriori
risorse rispetto a quanto disposto in sede di Legge Finanziaria;
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Allegati
n. 8

Accertato che si prevede la modifica delle deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45, al fine di ridurre la
pressione tributaria a carico dei cittadini, con una revisione delle aliquote TASI e con un
riconoscimento di agevolazioni per alcune categorie economiche in merito alla TARI, in conformità
agli stanziamenti emendati;
Pareri tecnici ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000
25 giugno 2014
1) Regolarità tecnica in ordine alle riduzioni di gettito legate alla modifica delle
deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45, relative a TARI e TASI;
Parere favorevole
f.to Rodolfo Londero
2) Parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di emendamento;
Parere favorevole
f.to dott.ssa Marina Del Giudice
Parere del Collegio dei Revisori del Conto
Si esprime parere favorevole di ammissibilità per quanto di propria competenza
25 giugno 2014
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to rag. Alessandro Cucchini
f.to dott. Marco Lunazzi
f.to dott. Luca Bovio”
L’emendamento contrassegnato dal n. 1 ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei
Consiglieri Marsico, Michelini, Parente, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Vuerli e Zaccuri (n. 8).
Si astengono i Consiglieri Gallanda, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 4).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 1 è approvato.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dai Consiglieri Perozzo, Gallanda, Parente, Porzio e Passoni, contrassegnato dal n. 2 e datato
4 luglio 2014:
“Rispetto alla proposta di emendamento della Giunta Comunale si propone un minore
accantonamento al fondo di riserva per € 500.000,00 da destinarsi a un maggior finanziamento del
fondo affitti, pertanto viene riformulato come di seguito indicato”.
Emendamento Bilancio
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entrate
Allegati
n. 8

1020032 Risorsa 32 TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI
Risorsa 100
2020100 TRASFERIMENTI
REGIONALI ORDINARI
Risorsa 103
TRASFERIMENTI
2020103 REGIONALI IN
MATERIA DI
PERSONALE
TOTALE
Emendamento Bilancio
INTERVENTO 5 1090505 Agevolazioni TARI
INTERVENTO 5 Sostegno economico
1100405 indigenti
INTERVENTO 5 1100405 integrazione fondo affitti
INTERVENTO 11 - Fondo
1010811 di Riserva
TOTALE

-1.000.000,00

2.941.785,00

58.215,00
2.000.000,00
spese
250.000,00

500.000,00
500.000,00
750.000,00
2.000.000,00

Motivazione
È molto grave ed attuale l’emergenza abitativa nella nostra città. Il Comune di Udine, secondo i dati
disponibili a gennaio 2014, nel 2013 ha ricevuto più di duemila domande di sostegno per il
pagamento dei canoni d’affitto, 1.900 circa delle quali sono state ritenute finanziabili, per un totale
complessivo di oltre cinque milioni di euro che il Comune ha richiesto alla Regione. La Regione
FVG ha però assegnato al Comune di Udine solo € 865.697,00. Va considerato che la nostra città,
con la metà degli abitanti di Trieste, ha lo stesso numero di richieste di sostegno del capoluogo
giuliano: è perciò necessario (in assenza di contributi statali, e dati i sempre contenuti contributi
regionali) che il Comune aumenti significativamente il proprio sostegno alle persone in difficoltà,
anche in questo ambito.
Pareri alla proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014 presentata dal Consigliere Paolo
Perozzo – Movimento 5 stelle;
Richiamato l’art. 6 comma 10 del Regolamento di Contabilità, che prevede che sulle proposte di
emendamento vengano acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e del Collegio dei
Revisori del Conto;
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Allegati
n. 8

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000 sulla
proposta di emendamento;
Parere favorevole
f.to dott.ssa Marina Del Giudice
Parere del Collegio dei Revisori del Conto
Si esprime parere favorevole di ammissibilità per quanto di propria competenza
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to rag. Alessandro Cucchini
f.to dott. Marco Lunazzi
f.to dott. Luca Bovio”
L’emendamento contrassegnato dal n. 2 ottiene 5 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco
Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre e Nonino e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burtulo,
Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri,
Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 25).
Si astengono i Consiglieri Marsico, Michelini, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Vuerli e Zaccuri (n. 7).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 2 è respinto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dai Consiglieri Berti e altri, contrassegnato dal n. 3 e datato 7 luglio 2014:
“I sottoscritti Consiglieri Comunali,
Viste le deliberazioni C.C. n. 44 e n. 45 del 22.05.2014 con le quali venivano approvate
rispettivamente le aliquote e detrazioni della TASI e la Tariffa della TARI per l’anno 2014;
Accertato che a seguito della presentazione da parte della Giunta Regionale dello schema di
DDL di assestamento al Bilancio Regionale, si evince la previsione di ulteriori quote di
trasferimenti a favore dei Comuni;
Preso atto dell’entità di tali importi, che per il Comune di Udine si attestano a circa €
3.000.000,00;
Ravvisata l’opportunità, alla luce di tali nuove risorse, di modificare le deliberazioni
consiliari n. 44 e n. 45 sopraccitate, al fine di ridurre la pressione tributaria a carico dei cittadini,
con una revisione delle aliquote TASI e con un riconoscimento di agevolazioni per alcune
categorie economiche in merito alla TARI;
Ritenuto altresì di prevedere un apposito fondo al fine di garantire adeguato sostegno
economico a favore dei cittadini residenti che hanno perso il lavoro a causa dell’attuale crisi
attraverso gli strumenti più adatti a tale scopo;
SI PROPONE
Di emendare il Bilancio di Previsione 2014, come segue:
Emendamento Bilancio
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entrate
Allegati
n. 8

1020032 Risorsa 32 TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI
Risorsa 100
2020100 TRASFERIMENTI
REGIONALI ORDINARI
Risorsa 103
TRASFERIMENTI
2020103 REGIONALI IN
MATERIA DI
PERSONALE
TOTALE

Emendamento Bilancio
INTERVENTO 5
1090505 Agevolazioni TARI
INTERVENTO 5
Sostegno economico ai
cittadini residenti che
1100405 hanno perso il lavoro
TOTALE

-2.000.000,00

2.941.785,00

58.215,00
1.000.000,00

spese
500.000,00

500.000,00
1.000.000,00

Pareri alla proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014 presentata da alcuni Consiglieri
Comunali in data 14/07/2014 PG/E 0094251;
Richiamato l’art. 6 comma 10 del Regolamento di Contabilità, che prevede che sulle proposte di
emendamento vengano acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e del Collegio dei
Revisori del Conto;
Accertato che si prevede la modifica delle deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45, al fine di ridurre la
pressione tributaria a carico dei cittadini, con una revisione delle aliquote TASI e con un
riconoscimento di agevolazioni in merito alla TARI, in conformità agli stanziamenti emendati;
Pareri tecnici ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000
1) Regolarità tecnica in ordine alle riduzioni di gettito legate alla modifica delle
deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45, relative a TARI e TASI;
Parere favorevole
f.to Rodolfo Londero
2) Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000
sulla proposta di emendamento;
Parere favorevole
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Allegati
n. 8

f.to dott.ssa Marina Del Giudice
Parere del Collegio dei Revisori del Conto
Si esprime parere favorevole di ammissibilità per quanto di propria competenza
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to rag. Alessandro Cucchini
f.to dott. Marco Lunazzi
f.to dott. Luca Bovio”
L’emendamento contrassegnato dal n. 3 ottiene 7 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco
Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre e Nonino e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burtulo,
Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri,
Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 25).
Si astengono i Consiglieri Gallanda, Parente, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 3 è respinto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dai Consiglieri Porzio e Parente, contrassegnato dal n. 4 e datato 9 luglio 2014:
“Rispetto alla proposta di emendamento della Giunta Comunale si propone un minore
accantonamento al fondo di riserva per € 750.000,00 da destinarsi parte a un maggior finanziamento
del fondo affitti, parte al sostegno economico indigenti e parte per le agevolazioni Tari , pertanto
viene riformulato come di seguito indicato”
Motivazioni
Per quanto riguarda l’integrazione fondo affitti faccio riferimento alle motivazioni contenute
nell’emendamento proposto dal consigliere Perozzo.
Aumento di € 100.000 per il sostegno economico degli indigenti visto che la crisi economica e
soprattutto lavorativa non è per niente finita anzi.
Aumento di € 150.000 per le agevolazioni sulla Tari a beneficio soprattutto delle utenze non
domestiche che mai come ora si trovano in difficoltà visto che i consumi nazionali sono ancora
stagnanti se non addirittura negativi.
L’Amministrazione comunale deve fare il possibile per evitare la chiusura delle attività
commerciali presenti sul territorio cittadino perché creano una serie di benefici economici sotto
molti punti di vista; ma basta fare un giro per la città per rendersi conto di quanti cartelli
vendesi/affittasi ci sono anche in strade di rilievo.
Emendamento Bilancio
1020032 Risorsa 32 TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI
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entrate
-1.000.000,00
Allegati
n. 8

Risorsa 100
2020100 TRASFERIMENTI
REGIONALI ORDINARI
Risorsa 103
TRASFERIMENTI
2020103 REGIONALI IN
MATERIA DI
PERSONALE
TOTALE

Emendamento Bilancio
INTERVENTO 5 1090505 Agevolazioni TARI
INTERVENTO 5 Sostegno economico
1100405 indigenti
INTERVENTO 5 1100405 integrazione fondo affitti
INTERVENTO 11 - Fondo
1010811 di Riserva
TOTALE

2.941.785,00

58.215,00
2.000.000,00

spese
400.000,00

600.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00

Pareri alla proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014 presentata da alcuni Consiglieri
Comunali del “Movimento 5 stelle” in data 15/07/2014 PG/E 0095420;
Richiamato l’art. 6 comma 10 del Regolamento di Contabilità, che prevede che sulle proposte di
emendamento vengano acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e del Collegio dei
Revisori del Conto;
Accertato che si prevede la modifica delle deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45, al fine di ridurre la
pressione tributaria a carico dei cittadini, con una revisione delle aliquote TASI e con un
riconoscimento di agevolazioni in merito alla TARI, in conformità agli stanziamenti emendati;
Pareri tecnici ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000
1)

Regolarità tecnica in ordine alle riduzioni di gettito legate alla modifica delle
deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45, relative a TARI e TASI;
Parere favorevole
f.to Rodolfo Londero

2)

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000
sulla proposta di emendamento;
Parere favorevole
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Allegati
n. 8

f.to dott.ssa Marina Del Giudice
Parere del Collegio dei Revisori del Conto
Si esprime parere favorevole di ammissibilità per quanto di propria competenza
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to rag. Alessandro Cucchini
f.to dott. Marco Lunazzi
f.to dott. Luca Bovio”
L’emendamento contrassegnato dal n. 4 ottiene 5 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco
Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre e Nonino e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burtulo,
Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D’Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri,
Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 25).
Si astengono i Consiglieri Marsico, Michelini, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Vuerli e Zaccuri (n.7).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 4 è respinto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sotto riportato emendamento, sottoscritto
dall’Assessore ai Diritti e all’Inclusione Sociale Nonino, contrassegnato dal n. 6 e datato 16
luglio 2014:
“La sottoscritta Antonella Nonino Assessore ai Diritti e all’Inclusione Sociale:
− richiamato l’emendamento al Bilancio di previsione 2014 presentato dall’Assessore al Bilancio
dr.ssa Del Torre;
− verificato il limite di cui all’art. 166 del D. Lgs. 267/2000, relativamente al fondo di riserva;
− visto le sofferenze abitative legate alle locazioni sul libero mercato;
− valutata la disponibilità di diversi soggetti sul territorio a lavorare sul tema del sostegno a chi si
trova nella condizione di morosità incolpevole;
− considerata la necessità di disporre di un contributo da poter erogare sulla situazione in atto, per
prevenire lo sfratto per morosità;
− Ritenuto, quindi, di creare un fondo a favore del sostegno economico per le difficoltà abitative
SI PROPONE
Di emendare il Bilancio di Previsione 2014, come segue:

Emendamento
Bilancio
INTERVENTO 5 Sostegno economico
per fronteggiare
1100405 difficoltà abitative
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spesa

150.000,00

Allegati
n. 8

INTERVENTO 11 1010811 Fondo di Riserva

-150.000,00

Pareri alla proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2014 presentata dall’Assessore ai diritti
e all’Inclusione Sociale, dott.ssa Nonino in data 16/07/2014;
Richiamato l’art. 6 comma 10 del Regolamento di Contabilità, che prevede che sulle proposte di
emendamento vengano acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e del Collegio dei
Revisori del Conto;
Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla
proposta di emendamento;
Parere favorevole
f.to dott.ssa Marina Del Giudice
Parere del Collegio dei Revisori del Conto
Si esprime parere favorevole di ammissibilità per quanto di propria competenza
Il Collegio dei Revisori dei Conti
f.to rag. Alessandro Cucchini
f.to dott. Marco Lunazzi
f.to dott. Luca Bovio”
L’emendamento contrassegnato dal n. 6 ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei
Consiglieri Marsico, Michelini, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Vuerli e Zaccuri (n. 7).
Si astengono i Consiglieri Gallanda, Parente, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 5).
Il Presidente dichiara che l’emendamento contrassegnato dal n. 6 è approvato.
Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno relativi all’oggetto medesimo
si rinvia alla deliberazione n. 63, adottata in data odierna.
Si rimanda altresì al supporto digitale per le dichiarazioni di voto.
(esce l’Assessore Liguori)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonchè
la relativa documentazione contabile collegata, come modificata a seguito dell’approvazione dei
due emendamenti sottoscritti rispettivamente dall’Assessora al Bilancio e all’Efficacia
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Allegati
n. 8

Organizzativa, dott.ssa Cinzia Del Torre e dell’Assessore ai Diritti e all’Inclusione Sociale, dott.ssa
Antonella Nonino.
La proposta di deliberazione ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri
Gallanda, Marsico, Michelini, Parente, Passoni, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano,
Vuerli e Zaccuri (n. 12).
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità
della deliberazione di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri
Gallanda, Marsico, Michelini, Parente, Passoni, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano,
Vuerli e Zaccuri (n. 12).
Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R.
n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)

Allegati
n. 8

